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IMPARARE A CAPITALIZZARE IL BENE  

INCOMINCIANDO DALLE PICCOLE COSE 
 
“Siate sempre pronti a render conto della speranza che è in voi a tutti 
quelli che vi chiedono spiegazioni. Ma fatelo con mansuetudine e 
rispetto, e avendo una buona coscienza.” (1Pt 3, 15-16) 

 
Tempi difficili quelli che stiamo vivendo dove la guerra, ci 

stanno facendo credere, è l’unica soluzione. 
Pensavamo di aver raggiunto, come Europa, forse una uma-
nità, una cultura della pace e della democrazia, dopo le 

grandi guerre avvenute, ma era tutto molto superficiale. 
C’è un contesto che ci sta avvelenando, sta facendo morire 

la speranza; come possiamo resistere? Non è sufficiente la 
buona volontà. Dobbiamo imparare a capitalizza il bene, 

portandolo in profondità, incominciando ancora una volta 
dalle piccole cose.  
Il Risorto doni luce per tutti, e ci dica che la gioia non è un 

sogno, che la storia ha uno sbocco.  
Una Luce che ci parli di questa primavera che sta arrivando.  

Maria ci accompagna, in modo speciale, in questo mese a lei 
dedicato. 

Don Orazio 

I 
l nove aprile sedici bambini della nostra comunità si 
sono accostati per la prima volta al sacramento della 
riconciliazione. La liturgia era stata pensata e prepa-

rata attentamente fin nei minimi particolari. Parole e segni 
si sono alternati rendendo viva la celebrazione che ha visto 
protagonisti non solo i bambini ma anche i loro genitori.  
Katia, catechista da tanti anni, ha sempre mostrato una 
grande attenzione nei confronti dei più piccoli che, chiamati 
per nome, hanno potuto essere riconosciuti come persone in 
grado di rispondere all’appello rivolto loro con un deciso 
“eccomi”. I gesti messi in essere li hanno coinvolti in prima 
persona rendendoli maggiormente consapevoli del valore dei 
simboli battesimali. Uno dopo l’altro si sono accostati all’al-
tare per versare un po’ d’acqua nella brocca, per accendere 
un lumino e per riporre la vestina bianca, confezionata con 
dedizione dalla mamma di Katia. Ad ognuno è stato versato 
un po’ di olio di nardo sulla mano, olio che vuole essere 
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espressione dell’amore di quel Dio, che non si stanca 
mai di cercarci. Acqua, luce, olio e vestina bianca 
sono i simboli per eccellenza del battesimo, tramite 
cui si entra a far parte della comunità cristiana. Ma 
poi, come ha ricordato Katia, bisogna imparare a 
camminare e per farlo, non si devono portare troppi 
pesi – basta solo indossare una maglietta –, si deve 
avere con sé qualcosa che supporti la fatica –  forse 
un asciugamano per tergere il sudore –, e fidarsi del 
richiamo di un adulto – un fischietto in grado di fer-
mare la corsa quando questa diventa pericolosa –…. 
Tramite il ricorso ad oggetti della vita di ogni gior-
no, ogni bambino è stato invitato a riflettere sul 
proprio modo di camminare, riflessione che ha tro-
vato poi espressione nella condivisione di un pensie-
ro personale in forma di preghiera o di ringrazia-
mento. Bisogna inoltre essere consapevoli che il tra-
gitto non sempre è lineare, possono esserci intoppi 
da superare. È facile inciampare e cadere, cosa che 
il sasso portato da casa ha ben messo in evidenza. 
La caduta può paralizzare, così come i sassi deposti 
sotto l’altare intorno ad una piantina in fiore sem-

 

INIZIO: lunedì 2 maggio, ore 20.30 a Madonna di 

Campagna rosario per tutte le parrocchie della zona 

pastorale. Poi si proseguirà nelle singole parrocchie.  

 

ROSARIO ore 20.30 

Chiesetta Madonna del rosario (Casotti)  

Chiesetta della Bassana 

Mattozze presso famiglia Venturi 

Chiesa Parrocchiale o madonnina scuola dell’infanzia 

 

Venerdì 20 maggio ore 20.30: rosario con i bambini del 

catechismo e i loro genitori alla chiesetta della Bassana. 

 

S. MESSE ore 20.30  

(in caso di pioggia faremo in chiesa. Non ci sarà il  
momento del rinfresco al termine delle S. Messe) 

   

5 maggio: capitello Renato Biondani (Mattozze)  

12 maggio: piazzale scuola materna 

19 maggio: ai Casotti 

26 maggio: presso famiglia Luigi Bertaso ed Elisa Briani 

31 maggio: chiesetta della Bassana (conclusione del 

Mese di maggio)  
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A 
lcuni laureati decisero di fare visita al loro vec-
chio professore universitario, ora in pensione, 
che era sempre stato un punto di riferimento 

per loro. Durante la visita, si lamentarono dello stress 
che dominava la loro vita. Volendo offrire ai suoi ospiti 
un cioccolato caldo, il professore andò in cucina e ri-
tornò con una grande brocca e un assortimento di taz-
ze. Alcune di porcellana, altre di vetro, di cristallo, al-
cune semplici, altre costose… Il professore li invitò a 
servirsi da soli il cioccolato. Quando tutti ebbero in 
mano la tazza con il cioccolato caldo il professore 
espose le sue considerazioni. "Noto che son state pre-
se tutte le tazze più belle e costose, mentre son state 
lasciate sul tavolino quelle di poco valore. La causa dei 
vostri problemi e dello stress è che per voi è normale 
volere sempre il meglio. La tazza da cui state bevendo 
non aggiunge nulla alla qualità del cioccolato caldo. In 
alcuni casi la tazza è molto bella mentre alcune altre 
nascondono anche quello che bevete. Quello che 
ognuno di voi voleva in realtà era il cioccolato caldo. 
Voi non volevate la tazza... Ma voi consapevolmente 
avete scelto le tazze migliori. E subito, avete comincia-
to a guardare le tazze degli altri. Ora amici vi prego di 
ascoltarmi... La vita è il cioccolato caldo... Le tazze 
sono solo contenitori. La tazza che avete non determi-
na la vita, non cambia la qualità della vita che state 
vivendo. Qualche volta, concentrandovi solo sulla taz-
za, voi non riuscite ad apprezzare il cioccolato caldo 
che Dio vi ha dato. Ricordatevi sempre questo: Dio pre-
para il cioccolato caldo, Egli non sceglie la tazza. La 
gente più felice non ha il meglio 
di ogni cosa, ma apprezza il me-
glio di ogni cosa che ha. Godetevi 
il vostro cioccolato caldo! 
Liberamente tratto dal sito della Parrocchia 
di Piumazzo (Modena). 

https://
www.parrocchiapiumazzo.com/
archivio-varie/piccole-storie/ 

ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo  

Conoscere la Bibbia 
 

ISACCO SPOSA REBECCA 

 

C 
arissimi bambini e bambine, ormai noi siamo cresciuti, per-

sone adulte che non si nascondono più dietro i cespugli per 

spiare quanto avviene nell’accampamento, però vorremmo 

ugualmente continuare a raccontarvi qualcosa di Isacco. Sapete la 

nostra matriarca, Sara, è morta e Abramo è in ansia perché suo 

figlio non ha ancora preso moglie. Per Isacco, Abramo desidera una 

moglie della sua stessa stirpe. Ecco la storia. 

Abramo, dopo un periodo di riflessione, manda a chiamare il servo 

più fidato per affidargli una missione: “Vai a Carran per cercare una 

moglie per Isacco. Cerca una ragazza disposta a lasciare la propria 

tribù e la casa di suo padre, disposta a trasmettere ai suoi figli la 

fede nel Dio dell’universo”. Il servo, che da sempre aveva ammini-

strato i beni del suo padrone, lascia subito l’accampamento e parte 

prendendo con sé dodici cammelli, alcuni prodotti della terra e sva-

riati oggetti d’oro. Raggiunta la terra di Carran, stanco per il lungo 

viaggio, si ferma presso un pozzo e fa riposare i cammelli. Non sa 

come poter riconoscere la ragazza adatta e si rivolge a Dio chieden-

do aiuto: “Signore cerco il tuo aiuto. Ora aspetto che una fanciulla 

venga al pozzo. Le chiederò da bere e se lei si offrirà di abbeverare 

anche i cammelli, questo sarà il segno che tu vorrai ancora usare 

benevolenza al mio padrone”. Dopo una breve attesa intravede 

una giovinetta attingere l’acqua al pozzo. Le corre incontro doman-

dandole da bere. Rebecca – questo è il nome della ragazza – sorri-

dendo gli porge la brocca premurandosi di dissetare anche i cam-

melli. Certo di aver incontrato la persona giusta, il servo fedele 

estrae dei gioielli dalla bisaccia per farli indossare alla giovane. Poi, 

desideroso di conoscere di chi fosse figlia, le domanda: “Chi è tuo 

padre?”.  Venuto a sapere che era della tribù del suo padrone, subi-

to si inginocchia per ringraziare il Signore. Nel frattempo Rebecca, 

tornata a casa, ha raccontato dello strano incontro al fratello Laba-

no che, stupito, decide di recarsi al pozzo per incontrare questo 

signore tanto generoso. Arrivato sul luogo lo invita a fermarsi a 

cena e a passare la notte presso la sua casa. Il racconto del servo 

colpisce talmente il padre della ragazza che, in quanto accaduto, 

intravede il dispiegarsi della volontà di Dio: “Sono lieto di concede-

re mia figlia in sposa ad Isacco perché questo è certamente il vole-

re del Signore”. Sentite queste parole, Il servo per riconoscenza 

porge alla famiglia i ricchi doni che aveva portato con sé, oggetti 

d’oro e d’argento. Ma, trascorsa la notte, egli decide di non fermar-

si oltre e di ripartire. Rebecca sarà d’accordo o chiederà del tempo 

per prepararsi al lungo viaggio? Il padre perplesso fa chiamare la 

figlia che non esita un istante: “Sono pronta a partire”. Quando la 

carovana giunge a destinazione Isacco interpella il servo che gli 

racconta dell’incontro avuto presso il pozzo. Ora i due giovani pos-

sono finalmente conoscerci e convolare a nozze.  

Margherita 
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Pillole di Papa Francesco 
Piccole riflessioni da meditare 

 

Si scelga la pace. Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente 

soffre. Per favore, per favore: non abituiamoci alla guerra, impe-

gniamoci tutti a chiedere a gran voce la pace, dai balconi e per le 

strade! Pace! Chi ha la responsabilità delle Nazioni ascolti il 

grido di pace della gente. Ascolti quella inquietante domanda 

posta dagli scienziati quasi settant’anni fa: «Metteremo fine al 

genere umano, o l’umanità saprà rinunciare alla guer-

ra?» (Manifesto Russell-Einstein, 9 luglio 1955).  

https://www.parrocchiapiumazzo.com/archivio-varie/piccole-storie/
https://www.parrocchiapiumazzo.com/archivio-varie/piccole-storie/
https://www.parrocchiapiumazzo.com/archivio-varie/piccole-storie/


PAGINA 2 

bravano indicare. Ma con l’aiuto del Signore è sem-
pre possibile ricominciare, tanto che, terminate le 
confessioni individuali, ogni sasso ha potuto essere 
facilmente rimosso. A ricordo della celebrazione 
ogni bambino e bambina ha ricevuto una piccola cro-
ce colorata da conservarsi con cura per il giorno 
della prima comunione. Due parole anche sul com-
mento alla Parabola del Padre buono da parte di don 
Gabriele, invitato da don Orazio a presiedere con lui 
alla celebrazione. Don Gabriele con la sua lettura ha 
spalancato una finestra lasciando entrare una ven-
tata di aria fresca: la parabola ha parlato della no-
stra vita senza scadere in un vuoto moralismo. “Cosa 
dire della festa del perdono?... Tante emozioni, ten-
sione nella preparazione, paura di non riuscire a tra-
smettere il senso di leggerezza nel sentirsi perdo-
nati. Gioia nel vedere i bimbi insieme e attivi duran-
te la celebrazione… gratitudine nei confronti dei 
genitori sempre disponibili ad ogni mia richiesta… e 
nei confronti di Margherita che mi ha affiancato 
durante il percorso di preparazione con la speranza 
di riuscire a tenere unito il gruppo per molto tempo 
ancora in modo da crescere insieme nella fede se-
guendo con gioia le orme di Gesù”. Ho voluto ripor-
tare le bellissime parole di Katia, parole che dicono 
il suo impegno e la sua fede. Vorrei solo aggiungere 

Le vestine bianche, simbolo del battesimo, deposte davanti  

all’altare durante la celebrazione della prima confessione 

segue pag. 1 

VIAGGIO VERSO PRZEMYSL AL CONFINE UCRAINO  
Impressioni di una esperienza di solidarietà  
 

I 
l 2 marzo mi arriva un messaggio via whatsapp da 

Gennady, cittadino ucraino che vive da vent’anni qui 

a Madonna di Campagna, con una richiesta di aiuti 

di prima necessità per i cittadini ucraini colpiti da una in-

sensata guerra. 

Questo semplice messaggio ha dato il via ad una gara di 
solidarietà veramente stupefacente da parte dei nostri con-
cittadini veronesi: infatti sono stati organizzati tre viaggi per 
portare verso l’Ucraina tutti gli aiuti raccolti.  

Assieme a mio figlio Fabio ed altri 13 volontari siamo partiti 
la sera di venerdì 25 marzo alle ore 19,30 con 5 furgoni ed 
un camper stipati di aiuti di prima necessità. Abbiamo per-
corso i 1400 km. di strada viaggiando tutta la notte di ve-

nerdì ed arrivando sabato alle h.13,30 circa presso la citta-
dina di Przemysl (Polonia), che dista 4/5 km. dal confine 
ucraino.  
Lì ci attendevano Yuri e la moglie Olona, che arrivavano 
da Leopoli con il loro camion sul quale abbiamo caricato 
tutti gli aiuti umanitari che avevamo portato con noi: dove-
vamo fare in fretta, perché poi Yuri doveva rientrare a Leo-
poli prima che scattasse il coprifuoco. 
La situazione mi sembrava irreale: lì al confine era tutto 
tranquillo, c’erano camion che aspettavano il loro turno in 
frontiera, e sembrava impossibile che a pochi chilometri di 
distanza potesse esserci la guerra! 
Alcuni di noi volontari, accompagnati da Olona, si sono 
recati al centro di accoglienza, che sorge in un ex centro 
commerciale lì vicino, per vedere se qualche rifugiato ac-
cettava di venire in Italia con noi. Entrare in questo edificio 
è stato un colpo al cuore: vedere queste persone, per lo 
più mamme con i propri figli e qualche anziano, che hanno 
dovuto abbandonare tutto e soprattutto i loro cari per met-
tersi in salvo, è stata un’emozione che ti travolge, soprat-
tutto quando guardi gli occhi degli adulti e dei ragazzi ado-
lescenti, occhi spenti, pieni di paura e di dolore.    
Sono venuti con noi in Italia sedici persone tra mamme e 
ragazzi dai 6 ai 16 anni, tutte accolte dal grande cuore del-
le famiglie veronesi. 
Cosa mi è rimasto impresso di più di questo viaggio della 
speranza? È la tristezza che ho visto negli occhi sia degli 
adulti ma anche dei ragazzi adolescenti. In questi occhi si 
leggeva tutta la disperazione e la paura che hanno vissuto 
e stavano vivendo, di contro la spensieratezza e la voglia 
di vivere dei bambini più piccoli che nonostante tutto conti-
nuavano a giocare e a sorridere. 
Questa mia esperienza mi ha fatto conoscere delle belle 
persone, i miei compagni di viaggio, i/le volontari/e che con 
me hanno raccolto gli aiuti e tutte le persone di buon cuore 
che hanno donato. Questo mi fa ben sperare che potrà 
esserci un futuro di Pace. Io ci credo e voglio crederci.  

Roberta 

Uno dei furgoni con gli aiuti  
di prima necessità portati in Ucraina  

una considerazione personale: ho vissuto il tutto come un 
cammino di condivisione e di crescita umana. Sono grata a 
Katia per avermi voluto accanto e per avermi accolta… anche 
con pazienza!  

Margherita e Katia 
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Gli inizi e le  

attività del  

Circolo Sportivo  

Castiglione 
 

A lla luce della chiusura per cessata 
attività del CIRCOLO SPORTIVO 
CASTIGLIONE, mi è stata richie-

sta di redigere la memoria dell’inizio delle 
sue attività. Posso ricordare che tutto ebbe 
inizio alla fine degli anni ’70, sull’onda 

dell’entusiasmo del parroco don Vittorio 
Quaglia di aggregare i giovani della par-
rocchia a partecipare ad attività ludiche a 
compendio di quelle del catechismo e del-
le celebrazioni religiose. Si iniziò così, 
spontaneamente, ad invitare i ragazzi che 
già giocavano a calcio a provare altre atti-
vità sportive-ricreative come la corsa di 
fondo su strada con allenamenti costanti 
sulle strade della nostra zona possibilmen-
te illuminate alla sera (allora non c’era il 
traffico di adesso!). Via via il gruppo si 
infoltì con la partecipazione di qualche 
adulto volenteroso che fungeva anche da 
responsabile. Lo scopo non era fine a se 
stesso, era importante lo stare insieme in 
amicizia. Nella mia intenzione non c’era 
solamente la partita di calcio ma soprattut-
to portare i ragazzi a scivolare sulla neve 
con gli sci di fondo sulle colline della no-
stra Lessinia per gustare i panorami inne-
vati e l’aria sottile di quei luoghi. Mi ri-
cordo quando ci si radunava nella taverna 
di un caro amico per imparare a sciolinare 
le solette con le varie tipologie di sciolina 
che dovevano imparare a scegliere nelle 
varie condizioni della neve.  
Ci andammo in Lessinia e anche in Trenti-
no con i pullman della neve della 
“Giovane Montagna”.  
Subentrò poi la necessità di fondare una 
associazione sportiva anche per avere una 
assicurazione a copertura di eventuali in-
fortuni. Una sera si presentò l’occasione 
di aderire al “CSI” guidati dall’esperienza 
di un adulto amico esperto del gioco della 
pallavolo. Fu un’ottima occasione che ci 

permise di ufficializzare il gruppo aderen-
do a “CSI” con il nome di “Circolo Sporti-
vo Castiglione”, aprendo la possibilità di 
frequentare le palestre delle scuole messe 
a disposizione dalla Circoscrizione. Fu 
così possibile inserire anche corsi di alle-
namento per i giovani atleti e la ginnastica 
per gli adulti. Si acquistarono le tute az-
zurre e bianche, le magliette e con un lo-
go: una rondine con le ali spiegate simbo-
lo di gioiosa libertà racchiusa in due cer-
chi. Si pensò successivamente che servisse 
un campo sportivo per il Circolo.  
Seguirono numerose riunioni in case di 
amici adulti per porre le basi di un proget-
to di campo polisportivo, illuminato, con 
sede e spogliatoio.  
A quel tempo il Friuli Venezia Giulia di-
smise le case provvisorie per i terremotati, 
avendo ricostruito quelle definitive in mu-
ratura. Si poterono quindi acquistare sim-
bolicamente perché i Comuni le cedettero 
gratuitamente. Ne prendemmo ben due 
smontandole, caricandole sugli autocarri 
per portarcele a Verona. La prima, più 
piccola, andò a Selva di Progno per la 
sede degli Alpini, la seconda, una bifami-
gliare, fu rimontata sul luogo dove è 
tutt’ora accanto al campo sportivo riadat-
tata a spogliatoi e sala convegni.  
Tutto questo si poté realizzare grazie alla 
generosa e instancabile dedizione di molti 
volenterosi che gratuitamente dedicarono 
il loro prezioso tempo libero ed il loro 
entusiasmo.  

Roberto  

Lavori per la linea Alta Velocità (T.A.V.)  

Le ripercussioni sul nostro territorio  
 

D 
opo le tante voci, le più disparate, che in questi ultimi 
mesi si sono rincorse sulle ripercussioni che avverran-
no sulla viabilità del nostro territorio a causa dei lavori 

per il T.A.V. (Treno ad Alta Velocità), possiamo ora porre alcuni 

paletti fermi. In qualità di rappresentante del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale ho partecipato a due incontri, organizzati dalla 
Scuola d‘Infanzia di Castiglione a dicembre e recentemente a 
marzo, con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale (il 

vice sindaco-assessore ai lavori pubblici Luca Zanotto e l’asses-
sore all’Urbanistica Ilaria Segala) e i responsabili di IRICAV Due, 
che è il consorzio incaricato della progettazione e della costru-
zione della ferrovia ad Alta Velocità Verona-Padova. L’incontro 
era stato sollecitato per affrontare le criticità sulla viabilità du-

rante la chiusura del sottopasso di Via Bernini Buri.  
Il cronoprogramma dei lavori così come ci è stato illustrato, che 
per essere più chiari riassumiamo per punti, sarà il seguente: 
Il sedime di via Rosaria Serenelli (la strada che costeggia la mura 
della proprietà delle Suore della Misericordia) sarà per un centi-

naio di metri spostato più a sud, verso le Campagnole.  
- Completato questo lavoro preparatorio, il sottopasso ferrovia-
rio di via Bernini Buri verrà chiuso da gennaio a marzo 2023 
(grosso modo tre mesi) per consentire la costruzione di un se-

condo cavalcavia ferroviario affiancato a quello già esistente. 
- Per la viabilità automobilistica ordinaria verrà utilizzato il sot-
topasso ferroviario accessibile da Via Antonio Salieri, a fianco 
della chiesetta di San Rocchetto, adiacente alla proprietà di Bi-
ghignoli, da percorrere a senso unico in direzione da san Miche-

le ai Molini. I tecnici IRICAV stanno valutando se sarà possibile 
consentire alle moto e alle biciclette di percorrere questo sot-

topasso nei due sensi di marcia per raggiungere il paese di san 
Michele. 
- Per recarsi in automobile a san Michele e in città sarà poi ne-
cessario utilizzare la rinnovata via Rosaria Serenelli e dirigersi 
verso il quartiere Case Nuove nel comune di San Martino Buon 

Albergo e da lì servirsi in senso inverso del raccordo che im-
mette in tangenziale e in autostrada. 
- Il sottopasso ciclo-pedonale (il cosiddetto “Buso del gato”) 
sarà spostato più a nord ovest di qualche centinaio di metri e 

sboccherà all’incirca all’altezza dell’attuale Farmacia Comunale di 
Madonna di Campagna. Resterà comunque transitabile fino all’ul-
timazione di quello nuovo. 
Queste le principali novità. Rimane ancora da chiarire quale per-
corso dovranno utilizzare i mezzi di emergenza (vigili del fuoco, 

ambulanze, etc.) e i mezzi del servizio di trasporto pubblico ur-
bano (autobus). I camion e gli autoarticolati diretti alle sedi di 
attività produttive delle Basse potranno transitare in uscita ed in 
entrata dallo svincolo della tangenziale di Ca’ del Bue.  
Sicuramente i lavori per questa nuova linea ferroviaria arreche-

ranno dei disagi non indifferenti ai residenti del nostro territo-
rio, specie a chi ogni giorno dovrà recarsi al lavoro. 
È compito di noi cittadini mantenere attivo il dialogo con i refe-
renti istituzionali (Assessorati Lavori Pubblici ed Urbanistica, 

Circoscrizione) per essere informati, seguire tutte le criticità, 
sollecitare soluzioni per le problematiche più importanti con lo 
scopo di ridurre al minimo i disagi. Si spera che i tempi di chiu-
sura del sottopasso, come prospettato dagli ingegneri di Iricav-
Due, si possano risolvere nei tre mesi prospettati. 

Gianni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


