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La condanna della guerra

e di ogni ingiustizia
“Ripetendo per ben due volte: «Se non vi convertite, perirete tutti
allo stesso modo», Gesù invita a cercare in ciascuno di noi i segni
della nostra complicità con l'ingiustizia.
Se non mettiamo mano alla nostra scala di valori tra breve ci ritroveremo di fronte a quei mali che abbiamo cercato con ogni sforzo
esteriore di eliminare (perirete allo stesso modo).
Come tacere di fronte al dramma persistente della fame e della
povertà estrema, in un'epoca in cui l'umanità ha a disposizione
come non mai gli strumenti per un’equa condivisione? Non possiamo non esprimere la nostra solidarietà con la massa dei rifugiati e
degli immigrati che, a causa di guerra, in conseguenza di oppressione politica o di discriminazione economica, sono costretti ad
abbandonare la propria terra...". Sono tanti i mali da deplorare e da
sconfiggere: oltre questa guerra, va condannata ogni ingiustizia e
va eliminato ogni affronto alla dignità umana. In questo momento,
questa guerra diventa una rivelazione del male in cui siamo immersi, dell'assurdità di una società il cui dio è il denaro, la cui legge è il
successo e il cui tempo è scandito dagli orari di apertura delle borse mondiali.
(Prendendo spunto da un discorso di Carlo Maria Martini del 2001)

Don Orazio

LE CHIESE PROTESTANTI

L

a nascita delle Chiese protestanti si fa risalire al 31 ottobre
1517, giorno in cui Lutero ha affisso sulla porta della chiesa
di Wittenberg le 95 tesi, anche se questa è una data meramente simbolica. Nessun movimento riformatore, infatti, nasce dal
nulla, ma ha una lunga storia alle sue spalle. Movimenti di riforma
sono presenti già nel medioevo, i Valdesi, in Francia e in Italia, ne
sono una testimonianza. I grandi riformatori del ‘500, Lutero, Calvino e Zwingli non avrebbero mai voluto creare una spaccatura nella
Chiesa – per la maggior parte erano preti e monaci – il loro intento
era di aprire un dibattito teologico in vista di una riforma. Appendere le tesi era una prassi normale del tempo per iniziare una discussione. La mancata accoglienza da parte della Chiesa di Roma di qualsiasi istanza di riforma è stata la causa della definitiva frattura, da
qui le aspre contrapposizioni e le rispettive scomuniche. Solo nel
secolo scorso, con la nascita del movimento ecumenico, le Chiese
hanno ricominciato a dialogare. Il mondo protestante è plurale, due
sono i rami da cui provengono le diverse denominazioni: il ramo
luterano, sorto in Germania, e quello riformato in Svizzera. Un discorso a parte dovrebbe essere rivolto al movimento anabattista,
che riconosceva solo il battesimo degli adulti, e alla comunione anglicana, la più vicina per organizzazione alla Chiesa cattolica. Le
diverse denominazioni (luterani, riformati, battisti, metodisti, ecc.) si
riconoscono parte dell’unica Chiesa di Cristo, che tutte le trascende.
Quattro sono i principi condivisi, conosciuti come i quattro “sola”:
la sola Bibbia, la sola fede, la sola grazia, solo Cristo, a cui se ne
aggiunge un quinto, a Dio solo la gloria. La Bibbia è l’unico criterio

continua pag. 2

AIUTI E ACCOGLIENZA
PER L’EMERGENZA UCRAINA

S

iamo di fronte ad una grande emergenza legata
all'arrivo di profughi dall'Ucraina in relazione alla
guerra che imperversa.
Sul territorio veronese sono molte le iniziative per aiutare la popolazione ucraina in fuga dalla guerra.
Regione Veneto, Comune di Verona, Caritas Diocesana,
San Vincenzo, Don Calabria (e forse altre associazioni) si
stanno mobilitando per organizzare al meglio aiuti efficaci. In questa primissima fase l’indicazione più opportuna
è l’aiuto in danaro, perché va utilizzato puntualmente
dove ce n’è più bisogno.
Caritas in Ucraina, con la sua rete capillare di centri, sta
moltiplicando gli sforzi in oltre 40 città per far fronte
all’emergenza e per portare assistenza umanitaria a
quante più persone possibili. Durante questa fase iniziale
operatori e volontari stanno aiutando la popolazione a
soddisfare i bisogni essenziali: favorendo l’accesso alle
informazioni necessarie, alle forniture igieniche, al cibo e
all’acqua; offrendo trasporti sicuri e spazi di accoglienza
protetti; fornendo un supporto psicologico ad adulti e
minori.
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che regola la fede e la vita della Chiesa; la salvezza proviene
solo dal dono della grazia di Dio per fede – le opere sono seconde e dicono l’accettazione del dono –; l’unico mediatore è
Cristo – accanto a lui non ci sono altre figure – e il rendimento
di grazie, la preghiera è sempre e solo rivolta a Dio. Non ci si
rivolge mai a Maria o ai santi. Maria è riconosciuta in quanto
madre del Signore e sorella nella fede. I sacramenti sono due,
battesimo e santa cena o eucarestia, gli unici che risalgono al
volere esplicito di Gesù. Di norma cattolici e protestanti condividono un solo battesimo vicendevolmente riconosciuto. Diverso è, invece, il modo di concepire la presenza del Signore
nell’eucarestia. I luterani confessano la presenza reale di Cristo
nel pane e nel vino, mentre i riformati sottolineano maggiormente la presenza del Signore nello Spirito. Tutti possono accostarsi alla comunione, perché è Gesù stesso ad invitare i presenti alla sua mensa. Manca infatti il concetto di sacrificio tipico
della concezione cattolica. Tutti i credenti sono uguali tra loro,
per cui non esiste un ministero speciale e riservato solo ad alcuni, ma anche i laici possono presiedere il culto – sacerdozio
universale dei credenti – in mancanza del pastore o della pastora, persone che, dopo un percorso di formazione, sono consacrate per essere pienamente al servizio delle comunità. Uomini e donne indistintamente possono ricoprire cariche direttive.
Attualmente in Italia la Chiesa Valdo-metodista ha come moderatore una donna-diacono. Il sinodo, formato da pastori e
laici, è l’organismo decisionale in materia amministrativa e di
fede. In alcune Chiese protestanti, come in quella luterana, vi
sono uomini e donne vescovi, che non hanno però la capacità
decisionale dei vescovi della Chiesa Cattolica. Non esiste una
figura, come quella del Papa, che rappresenti tutte le Chiese e
non c’è un magistero che definisca verità di fede o comandamenti etici. Pur avendo un denominatore comune, le Chiese
protestanti conoscono una pluralità di posizioni. Grande rilievo viene accordato alla coscienza personale, che, a differenza
di quanto si pensa, non è totalmente libera, perché sempre e
ovunque vincolata alla Parola di Dio, letta e predicata all’interno della comunità credente. Le chiese non sono luoghi consacrati dediti unicamente al culto ma anche spazi riservati ad
incontri e pranzi conviviali. I riformati non hanno immagini e
statue, che possono invece trovarsi in alcune chiese luterane,
anche se in modo ridotto rispetto a quelle cattoliche. In tutti i
luoghi di culto si trovano una croce senza il crocifisso – Cristo è
risorto e non si trova più lì – e una Bibbia aperta. Grande rilevanza è data al pulpito da dove viene annunciata e predicata
la Parola. La predicazione – il sermone – è al centro del culto,
che inizia sempre con un tempo prolungato di confessione di
peccato. Se si assiste ad una celebrazione si noterà subito l’importanza del canto. L’innario – il libro dei canti – è, accanto
alla Bibbia, uno dei libri presenti nelle case protestanti. Si imparano gli inni da bambini in modo da poterli poi cantare tutti
insieme in assemblea! I bambini e le bambine difficilmente sono presenti al culto, perché durante quell’ora essi partecipano
alla scuola domenicale, condotta da monitori e monitrici –
catechisti – preparati per questo compito.
Si entra a far parte integrante della Chiesa dopo un periodo di
formazione biblica e teologica con la confermazione o, per chi
non fosse stato battezzato da bambino/a, con il battesimo.
Per concludere, due curiosità. Le Bibbie protestanti non hanno
lo stesso numero di libri nell’Antico Testamento di quelle cattoliche, perché non seguono la numerazione della versione greca
della “Settanta”, ma quella del
canone ebraico. Fino all’inizio del
secolo scorso, in Italia, difficilmente si diventava pastori se non si era
sposati o non se ne aveva l’intenzione.
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Come aiutare • Aderendo alla raccolta fondi:
Donazioni alla Caritas diocesana
con bonifico bancario a
ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO ONLUS
IBAN: IT 40 Z 05018 11700 000017091380 con causale: EMERGENZA UCRAINA
con bollettino postale ASSOCIAZIONE DI CARITÀ SAN ZENO
ONLUS conto corrente postale: 001006070856 con causale:
EMERGENZA UCRAINA
Donazioni sul conto speciale dell’Ambasciata d’Ucraina in
Italia
Ambasciata d’Ucraina IBAN: IT20R0200805001000106358350
SWIFT: UNCRITM1886 Unicredit adress filiale di Roma
V.D.C.SO B-FOR. 36000, va specificata la causale del bonifico
‘Accoglienza Ucraina’
Le offerte sono detraibili fiscalmente
In un secondo momento ci verrà chiesto aiuto per fornire
vitto e alloggio. Alcune associazioni hanno già messo sui siti
dedicati delle tabelle per raccogliere disponibilità ad accogliere persone, però la cosa più opportuna è far coordinare
alla Protezione Civile le collocazioni più idonee, attraverso
l’aiuto capillare delle associazioni caritative.
Partita da un lavoratore ucraino di Centrofer, Ghennady, c’è
stata a San Michele una raccolta dei beni di prima necessità
per la popolazione Ucraina. Si sono raccolti tutti i giorni: cibo
a lunga conservazione, prodotti di igiene personale, coperte,
lenzuola, materassi e cuscini, prodotti per la pulizia degli ambienti, medicinali, vestiti solo per bambini, acquisti a prezzo
agevolato di un kit di primo soccorso presso Centrofer.
Tutti i kit da voi donati verranno portati direttamente con dei
furgoni che arriveranno sul confine polacco e poi consegnati
a un trasportatore che li farà arrivare in Ucraina dove c’è più
bisogno. Probabilmente la raccolta verrà ripetuta; Roberta ci
aggiornerà sul gruppo WA “Celebriamo Insieme”.
Ognuno di noi può e deve sentirsi coinvolto e prestare il soccorso che può, in primis informandosi e informando su quello che sta succedendo, promuovendo una cultura di pace;
ponendosi accanto alle comunità ucraine in Italia, sostenendole con azioni di vicinanza e preghiera.

Simonetta

SETTIMANA SANTA 10-17 APRILE
10/04 Domenica delle palme
ore 10.00 partenza dalla corte Mosconi con la processione
14/04 Giovedì Santo ore 20.30 la cena del Signore
15/04 Venerdì Santo ore 8.30 preghiera delle lodi
adorazione della croce
ore 15.00 CELEBRAZIONE DELLA
PASSIONE DEL SIGNORE
adorazione della croce
ore 20.30 via crucis
16/04 Sabato Santo

ore 8.30 preghiera delle lodi
Ore 22.00 VEGLIA PASQUALE

17/04 Domenica DI PASQUA ore 10.30 Messa del giorno
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L’emporio della Solidarietà di Verona Est
è anche laboratori, corsi e percorsi …
Dopo pochi mesi dall’apertura dell’Emporio della Solidarietà
di Verona Est nel 2018, sono iniziati anche i primi corsi e laboratori culturali perché alle famiglie e ai ragazzi si vuole proporre altro: sport, cultura, formazione e informazione per
cercare di emanciparli dal loro stato di necessità.
I LABORATORI DI OFFICINA CULTURALE in genere vengono tenuti da volontari che mettono a disposizione le loro
competenze, ma anche da esperti professionisti e informatici.
I corsi si tengono presso gli spazi generosamente offerti dalla
parrocchia dello Steeb.
Il primo è stato il CORSO DI NUOTO, presso le piscine di via
Montebianco, dove le famiglie hanno accompagnato i figli
pagando una quota di iscrizione, ma il corso è stato gratis. I

Kit scolastici per gli studenti
corsi sono stati temporaneamente poi sospesi all'arrivo della
pandemia. Il secondo è stato il CORSO di IGENA, ditta di
pulizie che, d'accordo con don Davide, ha proposto un corso
professionale con esamino e attestato finale.
Il terzo è stato un CORSO DI CUCINA. L'ultima lezione è
stata sospesa per l’imposizione di chiusure e distanziamenti
Covid nel febbraio del 2020.
A inizio 2021, durante i lavori per il cambio sede del market
dell’emporio, si è progettato di riprendere con nuovi laboratori. Il primo è stato il LABORATORIO DI CONVERSAZIONE IN LINGUA ITALIANA per signore nigeriane e ghanesi
(è un corso dove non si è rilasciato un attestato).
Temi trattati nei laboratori: “Prestazioni Sociali”, “Bilancio
Famigliare”, “Utenze domestiche”, “Uso dello Smartphone”,
“Educazione Finanziaria” abbinato al “Laboratorio di Lettura” per i figli dei partecipanti. Attualmente è in corso: “Buste
Paga” e “Truffe”. I laboratori sono aperti a tutti, non solo alle
famiglie che si approvvigionano all’emporio, con l’intento di
creare un bellissimo scambio di relazioni. Il loro fine è un po'
questo: “Vengo per imparare qualcosa, ma lascio anche il mio
contributo”. Esco da casa, molto importante di questi tempi,
e mi metto in gioco e cammino.
Fin dall'apertura ogni anno predisponiamo per ogni famiglia
seguita un dono per Natale e Pasqua. Ogni inizio anno scolastico prepariamo Kit Scolastici per elementari, medie e da
quest'anno anche le superiori, con materiale adatto alla classe frequentata.
I nostri progetti per il futuro sono di riprendere appena possibile il laboratorio di cucina e lingua italiana e continuare
con la lettura e i corsi di nuoto per bambini.
Nel 2019 sono venuti in visita/gioco: l'ACR di Mdc, i catechismi dello Steeb, l'AGESCI.
Nell’estate 2020 sono passati i seminaristi e i volontari del
futuro emporio borgo Venezia e alcuni dell’Emporio di San
Martino B.A.
Nel 2021 sono venuti a visitarci per la futura apertura emporio volontari della Valpolicella (Negrar), la Caritas di Trento
per progetto apertura loro primo emporio in Trentino e l’Emporio di Villafranca. Nel 2022 alcuni volontari di Montorio
sono venuti inizialmente in visita, ora fanno servizio. Anche
volontari di Sommacampagna. L'emporio è anche questo.
Emporio Verona Est

Resoconto dell’ultimo incontro
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
Mercoledì 9 Marzo 2022 alle ore 20.45 si è svolto l’incontro periodico del
consiglio pastorale parrocchiale
In apertura don Orazio ha fatto un breve aggiornamento sul Progetto
Accoglienza, condividendo con il consiglio la notizia che uno degli ospiti
della canonica, Iaio, di origine eritrea, ha recentemente abbandonato la
casa. Gli altri ospiti procedono le loro attività come di consueto, e per uno
di essi è stata pianificata e organizzata la partecipazione, a breve, ad un
corso di formazione per la professione di saldatore.
Si è poi trattato brevemente di celebrazioni ed eventi previsti per il periodo pasquale. Don Orazio ha comunicato che é fissata per venerdì 25 Marzo la Via Crucis di Zona Pastorale, che sarà per la pace e in memoria dei
martiri missionari, e si terrà, tempo permettendo, a Villa Buri all’aperto. È
stato poi ricordato il percorso di catechesi quaresimale, organizzato a
livello vicariale, che è in programma nelle serate del 15, 22 e 30 Marzo
presso la Chiesa del Beato Carlo Steeb, con la biblista suor Grazia Papola, e
l’appuntamento di venerdì 18, in cui il vescovo incontrerà il Consiglio di
Unità Pastorale. Per quanto riguarda le celebrazioni pasquali, e in particolare la Veglia del Sabato Santo, le decisioni in merito - es. se celebrare nella
nostra chiesa o nella chiesa di S. Michele Arcangelo - sono state rinviate, in
quanto subordinate al recepimento di eventuali nuove indicazioni in materia di distanziamento e capienza massima. È stata rinviata anche la eventuale programmazione di una celebrazione penitenziale
Gran parte della serata è stata dedicata ad una riflessione condivisa sul
tema della “corresponsabilità dei laici” nella Chiesa, fattore su cui Papa
Francesco ha molto insistito nel suo discorso di apertura del Sinodo. Alcuni dei presenti hanno rilevato che nella nostra parrocchia il contributo dei
laici è tutt’altro che trascurabile, riferendosi al progetto accoglienza, al
gruppo liturgico, al gruppo catechismo, al gruppo biblico, al coro, ai ministri dell’Eucarestia, al giornalino parrocchiale ed altri esempi. Anche il semplice momento di accoglienza alla Messa domenicale è stato citato come
esempio di coinvolgimento dei laici, e lodato per la sua efficacia nel creare
un clima amichevole e di serenità. Lo stesso Don Orazio ha convenuto sul
dato che l’impegno dei laici è ben presente nella nostra parrocchia, e ha
espresso gratitudine; ha riportato che anche altri sacerdoti ricavano questa impressione positiva di clima collaborativo quando vengono a celebrare nella nostra chiesa. Tuttavia nel corso della discussione non hanno mancato di venire a galla anche alcune criticità. Si è detto ad esempio del ruolo
fondamentale svolto dall’attuale parroco nel fare da motore e da collante
di tante di queste attività compartecipate dai laici, e del potenziale rischio
di scompaginamento che un eventuale cambiamento della conduzione
della parrocchia potrebbe comportare. Perciò qualcuno ha osservato che
la corresponsabilità dovrebbe essere in qualche modo sancita dalla chiesa
ufficialmente, e non essere dipendente dal parroco. È stato detto altresì
che la partecipazione attiva è meno diffusa e universale di quanto si vorrebbe, e sarebbe auspicabile un allargamento delle persone coinvolte; a
questo proposito don Orazio insistentemente esorta ad esempio a partecipare alla Messa in maniera attiva, ma su questo incontra resistenza. Sul
momento della celebrazione della Messa è stato sollevato il dato della
mancata presenza di persone che partecipavano in passato, accanto a
quello, di segno opposto, dell’affluenza di nuove persone da un raggio di
provenienza più allargato; qualcuno ha usato l’espressione di “Messa d’elezione”, a indicare che è una celebrazione che viene “scelta” tra una rosa
di offerte possibili, perché le persone ci si trovano bene, sentendosi accolte; ma di contro questa ‘familiarità’ non deve dare un’impressione di chiusura verso chi sta fuori, anzi. Alcuni suggerimenti sono emersi sia per favorire la partecipazione di un numero più ampio persone (es. cercare dei
momenti di incontro con le persone fuori, come lo era un tempo la benedizione delle case), che per favorire un maggior coinvolgimento delle persone nelle attività parrocchiali (es. pubblicizzare in qualche modo i riferimenti per i vari gruppi da contattare per entrarvi a far parte). Infine in generale
si è detto che la struttura della chiesa va cambiata, nel senso di superare il
clericalismo e la struttura gerarchica/verticistica, a favore di una chiesa
sinodale, in cui tutti camminano insieme e si sentono corresponsabili.
Il prossimo incontro del CPP sarà mercoledì 11 Maggio 2022

Giovanna
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ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo
Conoscere la Bibbia

Il bruco e la montagna

S

iamo nuovamente all’accampamento contenti di aver visto
Agar riprendere la strada con il figlio Ismaele sotto la protezione del Signore. Anche per loro ci sarà un futuro!
Ma il tempo passa e noi ci ritroviamo grandicelli. Ci piace sempre
ritrovarci, Isacco è diventato uno di noi e gli vogliamo bene. Ad un
certo punto sentiamo un discorso concitato tra Abramo e Sara. Ci
avviciniamo ad ascoltare. Sara non capisce perché Abramo debba
condurre via Isacco. Che cosa può voler Dio da lui? Il figlio deve
essere presentato al Signore ed entrare a far parte della comunità,
invece Abramo parte con lui e due uomini per dirigersi verso il
monte Moira. Noi non abbiamo ancora imparato ad ubbidire e seguiamo il corteo a distanza. Ad un certo punto vediamo che la piccola carovana si ferma e che Abramo continua a salire da solo insieme al figlio. Ha con sé tutto il materiale per fare un sacrificio – a
quei tempi si usava immolare un animale a Dio per ringraziarlo dei
doni ricevuti – ma non riusciamo a scorgere l’agnello… Anche Isacco è perplesso e chiede spiegazioni al padre che lo rassicura dicendogli: “Figlio mio, ci penserà Dio stesso!”. Noi ci nascondiamo
dietro alcuni cespugli e vediamo che il nostro patriarca, scuro in
volto, costruisce un altare con delle pietre, vi posa la legna, prende
Isacco, lo lega e lo pone sul catasto. Ma cosa fa? Come può Dio
aver chiesto il sacrificio del figlio? E la promessa di un grande popolo? Siamo paralizzati dalla paura ma ad un tratto vediamo qualcosa di sfolgorante scendere verso i due e fermare la mano di
Abramo. No, non era questo il sacrificio che il Signore voleva da
Abramo. Certo si è trattato di una prova, ma siamo sicuri di averne
compreso il vero motivo? Se un giorno avrete la voglia di leggere il
testo direttamente dalla Bibbia vedrete che proprio non tutto quadra… Abramo non sacrifica Isacco, ma torna a casa da solo: Isacco
è diventato adulto, in grado di prendere in mano la sua vita. Abramo ha capito che il figlio non gli appartiene e lo lascia andare. Dio
ha un piano per Isacco, come ne ha uno per ognuno di noi, prenderà per moglie Rebecca e avrà due figli Esaù e Giacobbe. Ma questa
è tutta un’altra storia!
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U

n piccolo bruco camminava verso la grande
montagna. Sulla sua strada incontrò un grillo.
“Dove vai?”, gli chiese. Senza smettere di camminare il bruco rispose: ”Ieri ho fatto un sogno: ho sognato che ero sulla cima della montagna e da lì potevo
guardare tutta la valle. Era bellissimo. Così ho deciso di
realizzare il mio sogno”. Mentre il bruco si allontanava il
grillo disse: ”Devi essere pazzo! Come farai ad arrivare
fin lassù? Tu, un piccolo bruco? Per te una pietra sarà una
montagna, una piccola pozzanghera sarà un lago, qualsiasi
ramo sarà una barriera insuperabile!”. Ma il piccolo bruco
era già lontano… Poi sentì la voce dello scarafaggio:
”Dove vai con tanto sforzo?”. E il piccolo bruco gli raccontò il suo sogno. Lo scarafaggio si mise a ridere e disse:
”Ma se neppure io con le mie grandi zampe comincerei
un’impresa così difficile”. E rimase
disteso a ridere, mentre il bruco continuava per la sua strada. La scena si
ripeté col topo, il ragno, la rana. Tutti
gli consigliavano di rinunciare. ”Non
arriverai mai!”, gli dicevano. Ma il piccolo bruco continuava a camminare
perché dentro di sé sentiva che doveva farlo. Dopo molto tempo, stanco e
senza forze, sentendosi sul punto di
morire, decise di fermarsi a riposare. Costruì col suo
ultimo sforzo un bozzolo: ”Cosi mi sentirò meglio”, disse. Ma non uscì più! Giorni dopo, una mattina nella quale
il sole brillava in modo speciale, gli animali si avvicinarono
a vedere i resti dell’animale più pazzo del mondo, che
aveva costruito la sua tomba come un monumento alla
mancanza di buon senso. Lì c’era l’ultimo rifugio di uno
che era morto per inseguire un sogno, quando all’improvviso quel bozzolo grigiastro cominciò a rompersi e
con gran meraviglia si videro spuntare un paio di occhi e
due antenne. A poco a poco uscirono anche due bellissime ali dai colori stupendi. Era una farfalla! Tutti restarono a bocca aperta e non dissero niente, perché già sapevano cosa avrebbe fatto. Sarebbe volata in cima alla montagna per vedere da lassù tutta la valle e realizzare così il
suo sogno. Il sogno per il quale era vissuto e aveva lottato fino alla fine: era rinato per realizzarlo. Gesù afferma:
”Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche
se muore, vivrà” (Gv.11,25). Se crediamo fino in fondo
che Gesù può cambiare la nostra vita anche noi, da piccoli bruchi, camminando con fiducia, senza farci fermare
dalle nostre paure o incertezze, possiamo diventare delle
bellissime farfalle e volare liberi verso la felicità, cioè verso Dio, che è gioia e vita pienamente realizzate.
Liberamente trascritto da “Il bruco e la montagna” di Mc. Rodriguez.
https://gpcentofanti.wordpress.com/2013/08/14/racconti-per-bambinidel-catechismo-2/

Il momento finale della
Via Crucis tenutasi
nella sera di venerdì
25 marzo nel parco di
Villa Buri in ricordo
dei missionari martiri
uccisi nel 2021 con
oltre un centinaio
di persone
che hanno pregato
e cantato
per la pace.
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