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QUARESIMA
dal 14 febbraio al 25 marzo 2018
C ONVERTITEVI E
CREDETE AL VANGELO
Continua a risuonare per la Chiesa, per i
cristiani di tutti i tempi l’annuncio posto all’inizio
del vangelo di Marco: in Gesù Cristo il tempo ha
raggiunto la sua pienezza, Dio con il suo regno
si è fatto vicino. E continua a risuonare anche il
richiamo che segue subito nel testo evangelico e
che viene ripetuto con insistenza all’inizio della
Quaresima: “Convertitevi e credete al vangelo”.
È invito a lasciarci cambiare il cuore, che
nel linguaggio biblico non è tanto la sede di
sentimenti, ma piuttosto della decisione e del
coraggio di seguire il Signore.
La conversione richiesta consiste nel
riorientare l’esistenza, nel tenerci personalmente
rivolti al Signore per deciderci per Dio e non per
il mondo, come ci ricorda sempre nella messa il
dialogo liturgico all’inizio della preghiera
eucaristica: “… In alto i nostri cuori – Sono
rivolti al Signore…”.
Lui bussa al nostro cuore per incontrarci,
per stare con noi. Soprattutto attraverso le Sacre
Scritture, i Vangeli in particolare, ci parla e ci
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istruisce, ci indirizza e ci incoraggia sulla strada buona della vita.
Domandiamoci con franchezza se accostiamo la Parola di Dio per familiarizzare con
lui, per permettergli di parlare al nostro cuore.
Abbiamo davanti a noi la Quaresima, tempo singolare di grazia, in cui ravvivare o
riavviare la fede cristiana nutrendoci della parola del Signore. Dedichiamogli un po’ di tempo,
ad esempio per leggere per intero uno dei 4 vangeli o Atti degli Apostoli o una lettera di Paolo,
un breve tratto per volta, fermandoci qualche istante a riflettere e a parlare col Signore. Non
sarà affatto tempo perso; ne guadagnerà la nostra persona nel suo essere e nell'operare, in
qualità di relazioni, in stile di vita. In casa il libro santo della Bibbia sia collocato in posizione
di evidente onore in modo che ci richiami a prenderlo in mano con fede per ascoltare e
pregare, per tenere vivo il dialogo con Dio e tenerci svegli e aperti al nostro presente.
Ottima opportunità al riguardo ci viene dalle 5 Catechesi bibliche di Quaresima
Il lunedì ore 20.45 dal 19 febbraio al 19 marzo sul racconto della Passione secondo
Giovanni tenute da don Mauro Caurla, appassionato e valente docente di Bibbia allo Studio
Teologico S. Zeno.
don Claudio

V ISITA ALLE FAMIGLIE
Qualche parrocchiano più zelante mi ha già chiesto notizie sulla “Benedizione delle
case”. Vuol dire che è ora che mi metta in movimento. Confido di trovare nelle rispettive
dimore più persone dello scorso anno.
In ogni caso, con preavviso di qualche giorno in cassetta della posta o sull’ingresso del
palazzo (forse nel 2° caso si vedrà meglio?), conto di arrivare a trovarvi, sempre verso sera
dalle 17 in poi.
Comincerò con via Monte Ortigara e poi Monte Cimone, Carso, Santini, Sacchi e
avanti… percorrendo, se ce la faccio, all’incirca mezza parrocchia… a Dio piacendo e… anche
a voi.
don Claudio

2

L A T UA PAROLA È LAMPADA AI MIEI PASSI
Nell’ultima riunione il Parroco e il Consiglio Pastorale hanno condiviso quanto
importanti e centrali siano le letture domenicali. È stato messo in risalto che talora i lettori
previsti non ci sono e che vengono sostituiti da volontari che qualche volta hanno poca
dimestichezza nel leggere in pubblico oppure che mancano lettori soprattutto per le messe
meno frequentate.
Il Consiglio ha pertanto deciso, per superare tali problemi, di promuovere un incontro,
il prossimo 7 marzo ore 20,45 in Villetta, aperto a tutta la comunità parrocchiale per
rianimare e rinforzare il gruppo dei lettori.
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con tutti voi sono:
 ampliare e rivitalizzare il gruppo lettori per poter coprire tutte le messe in modo
omogeneo,
 condividere e rivedere le modalità con le quali si effettuano le letture,
 organizzare alcuni incontri specifici, condotti dalla sig.ra Gabriella Saraconi,
appassionata e competente esperta nel campo, che possano essere utili, soprattutto ai
nuovi lettori ma anche a quelli che già hanno dato la loro disponibilità, per meglio
trasmettere la parola di Dio.
A questo scopo invitiamo tutti coloro che partecipano alla messa, soprattutto i giovani,
a diventare attori attivi ed inserirsi nel gruppo dei lettori. È un’esperienza che può risultare di
aiuto a vincere la nostra chiusura o timidezza facendo un servizio alla comunità in cui viviamo.
Il gruppo dei lettori vi aspetta per fare un tratto di strada insieme!
Andrea
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C IAO CAMPEGGIO
“Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo...” (Qoèlet 3,1)
dire?

È arrivato anche quello della fine del Campeggio Sacro Cuore, dopo 56 anni. Che

Probabilmente sarebbe opportuno fare silenzio e lasciare che tutto scorra come
l'acqua nel fiume..., ma è difficile, se non impossibile, dimenticare ciò che l'esperienza del
Campeggio Sacro Cuore è stata per tanti di noi: giovani, ragazzi e famiglie (alcune formatesi
proprio là).
Basta scorrere, anche frettolosamente, le pagine del libro “Sotto la tenda dei ricordi
- memorie e ricordi nel cinquantesimo del Campeggio Sacro Cuore” (2011), per cogliere e
percepire quanto questa esperienza abbia significato per molte persone, alcune migliaia, che
hanno trascorso, anche brevi periodi, sotto le tende piantate in varie località dell'arco alpino.
Sfogliando qua e là emergono chiaramente alcuni sentimenti e valori che hanno
caratterizzato, con uno stile unico e inconfondibile, la vita in campeggio come dimostrano le
tante testimonianze ospitate nel libro.
“ Spirito di avventura e di collaborazione, amore per la montagna per tutto il Creato,
momenti di vita comunitaria, disponibilità, rispetto del prossimo e del lavoro altrui hanno
sostenuto le settimane estive del nostro campeggio...” (un giovane).
“ Il campo: quante volte ho provato a spiegare cosa significa questa esperienza a chi
non ha mai avuto l'occasione e la fortuna di parteciparvi; è una delle cose che, se non si
provano direttamente, non si possono mai capire fino in fondo, non sono mai abbastanza
chiare e comprese e le emozioni che io vi ricollego, da quando ero una tredicenne fresca di
esami di terza media a ora, ventiquattro anni, laurea, lavoro e tutto... L'esperienza è, se
possibile, ancora più completa se vissuta da tutti e due i “fronti”: l'animato senza pensieri e
l'impegnato animatore... esperienze di vita uniche” (Considerazioni di una partecipante ora
felicemente coniugata e mamma).
“Il turno famiglie: in vacanza tutti insieme. Partire per le vacanze è sempre bello. Ma
partire per il turno famiglie al campeggio Sacro Cuore, soprattutto dopo averlo già
sperimentato... non era solo “il bello” della partenza, ma il realizzarsi di un momento che
avevamo atteso intensamente tutti insieme... Significava immergersi in un mondo rilassato,
amichevole, libero, sereno, verde... fare nuove amicizie sincere...” (una mamma di una
famiglia numerosa e ora nonna con tanti nipoti ).
Per tanti di noi il campeggio è stato sperimentare momenti di autentica comunità,
vivere una esperienza, sebbene breve, ma intensa, totalizzante che arricchisce la persona,
costringe ad essere veri quando si parla, ad essere coerenti nelle scelte importanti, dettate dalla
convivenza quotidiana, ma anche in quelle meno importanti; è uno stile di vita che ti cambia
e valorizza i rapporti con l'altro e trasmette una qualità nuova all'incontro. Vivere in comunità,
come si viveva in campeggio, è vivere una esperienza di Dio, dare un segno di Lui che è
comunione. Vivere in comunità è un dono, un Suo dono.
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Ora questa bellissima avventura finisce per tanti motivi: perché sono cambiate le
persone, c'è meno disponibilità, data forse dalla frenesia quotidiana, i bisogni si sono
modificati col passare degli anni, è cambiato il contesto socio-economico e così pure gli usi e
le abitudini, ma è cambiato anche il modo di “vivere la montagna”: oggi in modo più
consumistico e meno legato alla dimensione della fatica, dell'impegno e del sacrificio.
Il Campeggio è stato e sarà sempre parte della nostra vita...con nostalgia e con tanto
affetto... ciao caro campeggio.
“C'è un tempo per nascere e un tempo per morire” (Qoèlet 3,1).

U N GRAZIE GRANDE
… alla fine si è dovuto arrendersi e chiudere il campeggio parrocchiale.
E con ciò si chiude anche la bella avventura, cominciata nel lontano 1962 con l’arrivo del
secondo parroco, don Riccardo.
Quanti ragazzi e giovani si sono avvicendati sotto le tende, quante famiglie hanno partecipato
o sono state coinvolte in diverse forme!
E quanti giovani e adulti e mano a mano giovani sempre più adulti impegnati a sostenere
l’impresa col loro contributo fattivo! … mettendo in conto fatiche e sacrifici, affrontati però
volentieri perché sostenuti da passione e dedizione.
A quest’ultimo gruppo in particolare va detto un grazie grandissimo. Ho letto sull’avvincente
volume del Cinquantesimo “Sotto la tenda di ricordi” o sentito ripetere nomi di vari individui
a me sconosciuti; altri, ormai anziani, ho potuto conoscerli in questi 4 anni da parroco al
S.Cuore e ho visto all’opera quanti ancora ci hanno lavorato fino al termine, per impiantare e
spiantare il Campo, per i preparativi a distanza, per predisporre il trasporto di merci e persone,
come animatori e assistenti, come addetti alla cucina. A tutti, senza tralasciare nessuno, grazie
e ancora grazie.
Non posso però non citare alcuni in particolare, senza fare torto agli altri, pensando a energie,
tempo e generosità profusi in tanti anni. Per primi i coniugi Corà: Umberto, il regista esperto
e vigile, infaticabile e sempre pronto (non tento neanche di quantificare i giri fatti con la
gloriosa jeep) e Gabriella, altrettanto impegnata e disponibile, per predisporre le provviste e
poi in cucina, ma soprattutto alle prese col lavoro di riparazione e ripristino tende. E il
fedelissimo Giancarlo Murari, per tutti “Gianca”, valente alpinista, specialista di linee e
correnti (elettriche)!
Non voglio tralasciare Oliviero e Rina, proprietari del terreno a noi affittato a Velon di
Vermiglio, coi quali è nato un rapporto di intesa familiare.
A questi e ai molti altri “innominati” che in gratuità tanto hanno dato alla comunità la nostra
viva riconoscenza e come si usa dire tra gente di chiesa: “Che Dio ve ne renda merito!”.
don Claudio
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DAL C ONSIGLIO PASTORALE DEL 29 GENNAIO 2018
Riprendendo i punti principali emersi nell’analisi fatta nel precedente Consiglio si è
ribadita l’importanza di sentirsi tutti responsabili delle attività parrocchiali e coinvolti non solo
nelle necessità dei gruppi di cui si fa parte o nelle decisioni ma soprattutto nella costruzione
di nuovi progetti o nel sostegno di quelli esistenti. La Parrocchia appartiene a tutti e le necessità
che emergono devono essere percepite comuni e affrontate insieme, non demandate.
Il gruppo di organizzazione del Campeggio ha dovuto, con grande sofferenza,
decidere la sospensione di questa tradizionale attività per la mancanza di volontari disponibili
nell’impegnativo compito di allestire e smontare la struttura. Già da qualche anno questo
problema era sempre più pressante. Si è cercato di fare fronte alle difficoltà nella speranza che
persone più giovani si offrissero per aiutare, ma così non è stato.
Quindi l’attività estiva di formazione dei ragazzi e adolescenti si svolgerà quest’anno
nella casa degli Stimmatini a Boscochiesanuova, con una disponibilità di 40 – 50 posti letto e
si trova circondata da un vasto parco.
Per quanto riguarda la formazione dei ragazzi, sono emerse alcune considerazioni che
andrebbero analizzate con attenzione. La difficoltà degli animatori di trasmettere ai ragazzi
l’importanza dell’ascolto, necessario per imparare a conoscere se stessi e la propria vocazione,
e quindi di affrontare temi legati alla Fede. Carente è anche la conoscenza del significato dei
segni che troviamo nelle Celebrazioni che sono considerate talvolta pratiche desuete.
Sembra di percepire una difficoltà nella trasmissione del senso religioso e
nell’educazione all’attenzione gratuita verso gli altri anche da parte delle famiglie.
Nell’educazione dei figli si punta molto ad assicurare loro le conoscenze, mentre si incontrano
più difficoltà nel curare la loro formazione.
Fondamentale nell’essere genitore diventa la sensibilità nel cercare per i figli proposte
significative che facciano crescere in loro il senso della Comunità e della Fede.
La formazione religiosa passa anche attraverso la cura della Liturgia della Parola e
l’animazione dei canti; diventa quindi importante la collaborazione di tutta la Comunità per
vivere la S.Messa con consapevolezza.
Daniela
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C ATECHESI DI QUARESIMA
da lunedì 19/02 ore 20:45 a lunedì 19/03 in Sala Rossa
con don Mauro Caurla
docente di S. Scrittura allo Studio Teologico S. Zeno

Il racconto della passione Secondo Giovanni
Accompagnare Gesù nell’ora decisiva

In cinque serate mediteremo sulle cinque scene che compongono il Racconto della Passione
di Gesù presente nel Vangelo di Giovanni.
La prima e l’ultima scena sono ambientate in un giardino, idealmente punto di partenza e di
arrivo del cammino che Gesù percorre nell’Ora decisiva della sua vita e che, come suoi
discepoli, siamo invitati a ripercorrere attraverso il testo giovanneo.
1) Lunedì 19 Febbraio: Il Giardino dell’Arresto
- Approfondimento:
L’articolazione del Racconto della Passione secondo Giovanni in 5 scene
- Commento al Testo di Gv 18,1-13
2) Lunedì 26 Febbraio: Gesù e Pietro: interrogatorio in contemporanea
- Commento al Testo di Gv 18,12-28
3) Lunedì 05 Marzo: Gesù e Pilato: interrogatorio dentro-fuori
- Commento al Testo di Gv 18,28‒19,16
4) Lunedì 12 Marzo: Gesù Re sul Golgota
- Commento al Testo di Gv 19,16-37
5) Lunedì 19 Marzo: Il Giardino della Sepoltura
- Commento al Testo di Gv 19,38-42
- Approfondimento:
I Racconti della Passione di Gesù nei 4 Vangeli
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P OSTA RICEVUTA E CONDIVISA
Reverendo Padre,
sono una studentessa srilankese di 19 anni e Vi scrivo per ringraziarvi dei 100€ che ci
donate ogni mese da quando io frequento la scuola superiore. Ho appena concluso gli esami
di maturità e ci tengo a dirvi che il Vostro è stato un enorme contributo per me e per la mia
famiglia. Mi avete aiutato a frequentare la scuola in modo spensierato dal punto di vista
economico. Vi sono così grata per le vostre donazioni poiché ho sempre avuto a mia
disposizione tutto il materiale scolastico necessario riuscendo anche a pagare le tasse di
iscrizione di tutti gli anni di studio.
Purtroppo posso esprimere la mia gratitudine solo attraverso le parole e tutto ciò che
ho da darvi è la benedizione di Dio. Io chiedo al Signore che benedica la vostra anima e le
vostre opere. Dio vede con che grande cuore state aiutando il prossimo e vede la vostra
ubbidienza nei confronti della Sua parola. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per l’enorme
aiuto che state facendo alla mia famiglia ma io sono sicura che verrete più che ripagati dal
Signore poiché Egli vede gli atti dei Suoi figli la cui ricompensa è nei Cieli, e tutto ciò che si
potrebbe ottenere qui sulla Terra è soltanto vanità dal momento che il tesoro dei fedeli è
nell'Alto dei Cieli.
Io ringrazio e benedico, nel nome del Signore, le mani delle persone che si sono offerte
di aiutare chi più ne ha bisogno, donando parte dei suoi beni a suo fratello.
Ringrazio di cuore San Vincenzo e tutte le famiglie che fanno parte della Conferenza
San Vincenzo.
La prego di accogliere, Reverendo Padre, l'espressione dei miei sentimenti.
Lettera firmata

….. IN DISPARTE PER ASCOLTAR L O E STARE CON LUI
RITIRO SPIRITUALE DI QUARESIMA
Domenica 4 marzo dalle ore 15:30 fino alle 18:30 presso Combonifem
Suore Comboniane di via Cesiolo
Sarà una sosta benefica in meditazione e in preghiera.
In attesa di conferma disponibilità, una sorella comboniana guiderà il ritiro.
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B ENEFICENZA DELLA PARROCCHIA S ACRO C UORE DI G ESÙ – 2017
Raccolte parrocchiali
Affitto per ospitalità Profughi
Giornata per la vita
Carità del Papa
Giornata Missionaria
Giornata Seminario
Terra Santa
Uganda Borse Studio
Missione Tanzania
INDIA

Totale raccolte

€
4.070
1.200
255
1.037
1.185
250
4.100
1.100
3.500

16.697

Raccolte Conf. San Vincenzo
Entrate
Giornata della Carità dicembre 2017
Colletta soci
Offerte N.N.
Fondazione Cariverona
Piantine – festa della mamma
Festa del quartiere – torte
Gruppo chierichetti Kirikuore
Cassetta in chiesa
Avanzo 2016
Totale Entrate

€
11.395
2.913
12.105
1.000
702
870
1.135
300
31
30.451

Uscite
Erogazioni in denaro
Pagamento utenze varie
Pagamento affitti
Spese postali e bancarie
Totale Uscite
Avanzo 2016
Totale a pareggio S.Vincenzo

28.634
745
908
72
30.359
92
30.451

P ENITENZA – C ARITÀ – U NO PER CENTO
Attraverso la penitenza il cristiano libera il cuore rendendolo aperto e generoso per
sentire il bisogno di tanti fratelli che chiedono non solo un po’ di compassione, ma la nostra
condivisione.
Devolviamo in solidarietà almeno l’1% del nostro reddito come segno concreto del
digiuno, della preghiera e di uno stile di vita sobrio, da cristiani.
Il venerdì in particolare sia giorno di sacrificio (astinenza) in unione al sacrificio di
Cristo.
Il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo il digiuno è d’obbligo.

O RARIO A NNUALE SANTE M ESSE
Feriale: 8:30, 18:00;
Festiva anticipata (sabato o giorno precedente festa-solennità): 19:00;
Festiva: 8:00, 9:30, 11:00, 19:00.
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“SCRIVERÒ LA MIA LEGGE NEL LORO CUORE” (GER 31, 33)
In fondo alla chiesa è disponibile il libretto per la Preghiera quotidiana in Famiglia a cura del
Centro Pastorale Familiare - Centro Pastorale Ragazzi - Caritas (Diocesi Verona). Nei giorni della
settimana si trova sempre il vangelo del giorno, un breve commento, il salmo responsoriale e, novità di
quest’anno, una testimonianza di un giovane che ha fatto un’esperienza in missione.
Di seguito l’introduzione di DON ALESSANDRO BONETTI, Vicario Episcopale per la pastorale.
Il cammino quaresimale è cammino battesimale: orienta
la nostra vita a riprendere la salvezza che ci ha offerto
Gesù. Passo dopo passo ritorniamo a Lui per incontrare
il suo volto d’amore e di misericordia.
A tutti è annunciata la Buona Notizia. Noi l’abbiamo
accolta, l’abbiamo fatta vita con il Battesimo e
l’Eucaristia, l’abbiamo continuamente rivitalizzata
nell’ascolto della Parola e nell’apertura allo Spirito Santo
che continuamente ci è donato.
Il Signore ha scritto la sua legge d’amore, di perdono,
di pace, di misericordia, di accoglienza, di verità nella
profondità del nostro cuore. Non possiamo ignorarlo.
L’ascolto quotidiano della Parola, con il quale vogliamo
caratterizzare il cammino della Quaresima, sia lo
strumento buono per ritrovare la vocazione battesimale
di missionari del Vangelo, la buona notizia che non
possiamo tenere nascosta. In ogni parte della terra, in
ogni cuore, a partire dai più bisognosi, può essere
annunciato quel Gesù morto per i nostri peccati e risorto,
primizia di coloro che risorgeranno con Lui. Molti lo
attendono anche senza saperlo.
Auguro a tutti di vivere una buona Quaresima di conversione e di ritorno al Signore. Tutti
abbiamo bisogno di rinnovare il cuore. Tutti abbiamo bisogno di perdono e di rivitalizzare la
fede.
La nostra Chiesa di san Zeno, impegnata nel ripensare il suo cammino di comunione, riscopra
il volto di Gesù come luogo dove porre il suo sguardo.
Il volto in fondo è l’immagine del cuore. Dal volto di Gesù vediamo la legge scritta nel suo
cuore che è l’Amore. Dal nostro volto di Chiesa e di cristiani vorremmo si vedesse sempre più
la legge della comunione, della carità e dell’unità che Lui sta scrivendo ogni giorno nei nostri
piccoli e grandi passi.
La Santa Vergine che ai piedi della croce, contempla il volto di suo Figlio, ci accompagni nel
cammino. Buona Quaresima e buona preghiera a tutti.
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IMPEGNO PER LA QUARESIMA
Proponiamo anche per questa Quaresima di impegnarci per costituire borse di studio che permettano
a ragazzi della missione dove opera la nostra suor Maria Luisa Miccoli di proseguire nel loro corso di studi.
Ecco quanto ci scrive Maria Luisa.
Carissimi amici della Parrocchia del S.Cuore,
un grazie grande per il vostro desiderio di sostenere ancora l'educazione in Uganda.
Allego la foto di Lona Masendi, una giovane ragazza di 14 anni, di tribù Allur.
Nel 2017 ha finito la P7 (l'ultimo anno delle elementari), sono appena usciti i risultati
e sono buoni ma non ottimi per cui il governo non le dà la possibilità di frequentare
gratuitamente la scuola superiore che dovrebbe iniziare il primo febbraio p.v.
Conosco Lona personalmente, è venuta a Kampala tre anni fa quando la madre è
morta e l'ha lasciata con tre sorelline più piccole. Come succede spesso qui in Africa, quando
i genitori muoiono, i bambini vengono divisi tra i parenti, di cui diventano "figli adottivi".
Così Lona, essendo la maggiore, è stata mandata qui a Kampala per fare la baby-sitter
dei bambini della cugina di sua madre, chiamata Irene.
Irene è sempre stata molto carina con questa giovane ragazza, mandandola a scuola
insieme a sua figlia, ma è riuscita a pagare la tassa scolastica solo per la sesta elementare. Dopo
di che, la ragazza si è ritirata non potendo più pagare la scuola. L'anno scorso, dopo due anni
che non andava a scuola, Irene è riuscita a farsi prestare un po' di soldi per farle frequentare
l'ultimo anno delle elementari. Ora però Lona deve interrompere nuovamente il suo corso di
studi perché Irene oltre a non avere più soldi, deve rifondere quelli che ha chiesto in prestito
l'anno scorso.
Lona è una ragazza molto dolce e impegnata e sarebbe davvero un peccato se lei non
potesse frequentare la scuola superiore.
Mi rendo responsabile in prima
persona di seguire i suoi studi e la sua crescita
umana.
Vi sarei davvero grata se poteste
aiutare Lona a frequentare il liceo.
Il Signore benedica la vostra generosità
e il vostro cuore buono.
Con affetto grande e tanta gratitudine
vostra sorella
Maria Luisa Mukisa
La raccolta di offerte in denaro del periodo di
Quaresima (vedi cassetta a fondo chiesa) sarà
destinata a questo progetto.
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IL MAL DI MARE… NOSTRUM
Il diario di Erri De Luca dalla nave Msf.
26 aprile 2017
Fonte: Il Fatto Quotidiano
Alle 6 di mattina a 18 miglia dalla costa libica Pietro Catania, capitano della nave
salvataggio Prudence di Medici Senza Frontiere, mi fa vedere sulla carta nautica tre gommoni
segnalati in partenza nella notte dalle spiagge di Sabrata. Alle 6 di mattina hanno raggiunto le 8
miglia di distanza. Inizio il turno di avvistamento al binocolo. Il radar di bordo non basta a
segnalare un’imbarcazione bassa, fatta di gomma e di corpi umani. Sull’altro bordo di
prua Matthias Kennes, responsabile di Msf, sorveglia il rimanente pezzo di orizzonte. Si vedono
le luci della costa, l’alba è limpida. Passano le ore inutilmente.
Veniamo a sapere che i gommoni sono stati intercettati dalle motovedette libiche e
costrette al rientro. Avevano raggiunto le 15 miglia, perciò fuori dal limite territoriale delle 12, che
sono in terra 22 km. Potevano lasciarli stare. Sono già condannati a morte se fanno naufragio entro
il limite, dove non possiamo intervenire. Li riportano a terra per chiuderli di nuovo in qualche
gabbia: non tutti. Uno dei gommoni trainati si rovescia. Affogano in novantasette. Quando si
tratta di vite umane, le devo scrivere con le lettere e non con le cifre. Ventisette invece sono
ammesse alla lotteria della salvezza. A bordo della Prudence era tutto pronto. Restiamo con i pugni
chiusi, senza poterli aprire per raccogliere. Guardo il mare stasera: disteso, pareggiato a tappeto.
Non si può affondare senza onde. Bestemmia al mare è affogare quando è calmo, quando non
esiste alcuna forza di natura avversa, tranne la nostra. Siamo coi pugni chiusi. Non soffro il
maldimare, ho imparato da bambino a stare in equilibrio sulle onde. Non soffro il maldimare, ma
stasera soffro il male, il dolore del mare, la sua pena d’inghiottire da fermo i naviganti. È creatura
vivente il mare che i Latini chiamarono con affetto Nostrum, perché nessuno potesse dire: è mio.
La nave in cui mi trovo vuole risparmiare al Mediterraneo altre fosse comuni. Rimaniamo al largo
un giorno e un’altra notte di veglia.
Questo è oggi il trasporto delle vite sul Mediterraneo, da una parte crociere in girotondo,
dall’altra parte zattere alla deriva, affidate all’arbitrio di chi intasca quattrini sia dai trafficanti che
dall’Unione europea. Una pacchia per loro: perché dovrebbero rinunciare a uno dei contribuenti?
Un naufragio qua e là, l’arresto di qualche gommone a casaccio, così per fingere di rispettare gli
accordi. Gli accordi prevedono i naufragi? Non sia mai detto. Gli accordi ammettono effetti
collaterali, colpa degli irriducibili che vogliono viaggiare per forza. Proprio così, per
forza: vengono prelevati di notte dai recinti, a scaglioni di centocinquanta e costretti a salire sul
gommone. Costretti: parecchi vorrebbero ritirarsi di fronte al buio e al rischio assurdo. Non
possono. Chi resiste, sale sotto spinta di armi. Uno di questi, recuperato in un salvataggio
precedente, aveva un proiettile nella gamba. I trafficanti li incalzano, poi affidano bussola a
timone a uno del carico. Gli scafisti non ci sono più. Una delle unità veloci calate dalla Prudence per
avvicinamento ai gommoni, chiede a quello che regge la barra del fuoribordo di spegnere il motore.
Risponde che non lo sa fare. Gli scafisti hanno messo in moto e lui sa solo reggere la barra. L’unità
veloce è costretta all’abbordaggio. Lionel, operativo di Msf, si fa tenere per i piedi e dalla prua si
lancia sul motore fuoribordo del gommone per spegnerlo. Gli scafisti non esistono più.
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Nel porto di Augusta in Sicilia, dove salgo a bordo della Prudence, c’è un campo di primo
internamento per chi sbarca da navi soccorso. A fianco, grandi gru caricano rottami di ferro dentro
stive dirette a fonderie in Asia. Viaggiano con documenti in regola pure i chiodi arrugginiti. Gli
esseri umani del campo vicino sono invece carico fuorilegge in attesa di respingimento. Le ultime
procedure introdotte dal nuovo malgoverno cancellano il diritto di appello del richiedente asilo,
in caso di primo rigetto della sua domanda. Tolgono il diritto di appello: a chi ha perso tutto quello
che poteva già perdere. Si scrivono e si approvano da noi leggi d’inciviltà feroce.
Qualche svaporato nostrano dice che i gommoni partono perché ci sono le navi di soccorso al
largo.
Sono venti anni che partono zattere a motore imbottite di umanità spaesata. La prima fu
affondata nella Pasqua del ‘97 da una nave militare italiana che aveva l’ordine d’imporre un
abusivo blocco navale in acque internazionali. Veniva dall’Albania, il suo nome era Kater i Rades.
Lo Stato italiano se la cavò con dei risarcimenti alle famiglie dei circa novanta annegati.
Sono venti anni che viaggiano sul Mediterraneo zattere a motore senza alcun soccorso.
Ora che finalmente esiste una comunità internazionale di pronto intervento in mare, sarebbe colpa
sua se partono i gommoni. Come dire che esistono le malattie per colpa delle medicine. Se
i delfini venissero in aiuto dei dispersi in mare, questi svaporati li accuserebbero di complicità coi
trafficanti. In verità la loro fandonia intende accusare i soccorritori d’interrompere il regolare
svolgimento del naufragio. Perché siamo e dobbiamo rimanere contemporanei incalliti del più
lungo e massiccio affogamento in mare della storia umana.
[…]
A bordo della Prudence non si usa il termine di profughi, migranti e titoli affini. Sono
chiamati ospiti. Ricevono la più urgente ospitalità, quella data a chi arriva dal deserto. La Prudence
può contenerne mille, è la più grande unità della zona. La sera si fa rotta su Reggio Calabria,
destinazione assegnata dal comando di Roma. Gli ospiti finalmente al sicuro, nutriti, riscaldati,
iniziano preghiere, canti e ballano insieme, popoli di terre diverse e lontane tra loro. Sono a bordo,
diretti in Italia. È la sola parte del viaggio che non costa loro nulla. È il solo dono, l’unico passaggio
gratis venuto loro incontro. È anche il migliore trasporto. Qui sul mare è successo il sottosopra
dell’economia: il peggiore trasporto è costato loro carissimo, il migliore invece niente.
Esultano per liberazione. Ho con me il passaporto. Nessuno di loro ha un documento né
un bagaglio. Il loro esilio li ha privati del nome, l’identità è che sono vivi e basta. I loro figli, i loro
nipoti vorranno sapere, ritrovare le impossibili piste attraversate, l’epica leggendaria che oggi è un
trafiletto in cronaca, in caso di strage. “Ennesimo” è l’aggettivo osceno che accompagna il titolo,
accanto al neutrale sostantivo di naufragio. Ennesimo: il cronista è stanco di dover tenere il conto,
alzare il sopracciglio per l’ennesima volta. Sulle rive del lago Kinneret, chiamato Tiberiade dai
conquistatori venuti da Roma, il giovane fondatore del cristianesimo cercò i primi compagni.
Erano di mestiere pescatori. Al giovane piacevano le metafore. Secondo Matteo (4,19) disse:
“Venite con me, vi farò pescatori di uomini”. Eccomi in un tempo e su una nave che applica
alla lettera l’impulsiva metafora. Sto con persone che si sono messe a pescare uomini, donne,
bambini.
[…]
Diario completo su:
https://www.ilfattoquotidiano.it/premium/articoli/pescatori-di-uomini-senza-frontiere/
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Calendario Quaresima 2018
14
feb
14
feb
16
feb
16
feb
18
feb
19
feb
23
feb

Nei gg.: 12-13-14 gli incontri di catechismo sono rinviati a
mercoledì 14 alla S.Messa delle Ceneri
ore 8:30 e 18:00 : Celebrazione delle Ceneri. Bambini, ragazzi e
mercoledì
genitori sono attesi alla S.Messa delle ore 18:00
mercoledì
venerdì

ore 15:00: Via Crucis

ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più
confessori)
I Quaresima
ore 9:15: Incontro pergenitori e figli di 3a elementare
domenica
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
ore 15:30: Incontro del gruppo Famiglie Insieme
venerdì

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Il Giardino dell’Arresto

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

25
feb

domenica

26
feb

lunedì

14

ore 19:00: “Cena povera” in salone

II Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
ore 20:45: Catechesi di quaresima: Gesù e Pietro:

interrogatorio in contemporanea

1
mar
2
mar
2
mar

giovedì

dalle 18:00 alle 19:00: Iscrizioni al Camposcuola in villetta

venerdì

dalle 18:00 alle 19:00: Iscrizioni al Camposcuola in villetta

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

4
mar

domenica

4
mar
5
mar
7
mar
8
mar
9
mar
11
mar
12
mar
16
mar
17
mar
18
mar
19
mar
19
mar
23
mar

III Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
dalle 15:30 alle ore 18:30: Ritiro spirituale di Quaresima presso
domenica
Suore del Cesiolo – Combonifem
ore 20:45: Catechesi di quaresima: Gesù e Pilato:
lunedì

mercoledì

interrogatorio dentro-fuori

ore 20:45: Incontro del Gruppo Lettori aperto a tutta la comunità
parrocchiale per rianimare e rinforzare il gruppo dei lettori

giovedì

ore 21:00: In Sala Rossa: Poesia e musica

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

domenica

IV Quaresima
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Gesù Re sul Golgota

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

ore 15:30: celebrazione del Sacramento del Perdono per i
bambini di 3a elementare
V Quaresima
domenica
ore 11:00: Liturgia della Parola per bambini in Sala Rossa
sabato

lunedì

San Giuseppe

lunedì

ore 20:45: Catechesi di quaresima: Il Giardino della Sepoltura

venerdì

ore 15:00: Via Crucis

23
mar

venerdì

ore 18:00: Celebrazione penitenziale comunitaria (presenti più
confessori)

24
mar

sabato

ore 15:30: Ritiro per i ragazzi della Prima Comunione

25
mar

domenica

DOM. DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE
ore 10:45: Benedizione e processione con rami d’olivo
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MATTINO DI LUCE
Dopo i festeggiamenti e i colori del Carnevale, il Mercoledì delle
Ceneri segna l’inizio del Tempo della Quaresima, il cammino spirituale che
ci vede compagni di Gesù lungo la via della croce. Un tempo di riflessione
non sempre facile da seguire, perché di fronte al dolore e alla morte si
rischia sempre di vacillare. Ma non temiamo. Gesù è il nostro sostegno,
stiamogli vicino! Vivendo e attraversando la sua passione, Lui trasformerà
“il buio della notte” in “uno splendido mattino di Luce”.

INFOKID
(per le classi elementari)
 La Parola in Sala Rossa
In Quaresima verso la Pasqua.
Durante la Santa Messa delle ore 11:00, per tutte le domeniche
quaresimali, come piacevole consuetudine, sono previsti anche
quest’anno gli incontri della “Liturgia della Parola” in Sala Rossa.
Sono invitati a partecipare tutti i bambini delle elementari, i bimbi più
piccoli accompagnati dai genitori, e i ragazzi delle medie che lo
desiderano.

 In attesa della Pasqua….
Durante la Quaresima,
ogni sera,
recito col cuore
una piccola
ma grande preghiera.
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 FOCUS: la III elementare si prepara al Sacramento della Prima
Confessione.
Il gruppo del catechismo di terza elementare ha 30 bambini e le
catechiste sono Adriana Frino e Andrejka Srdoc – Geraci. In preparazione
al Sacramento della Prima Confessione, il gruppo ha affrontato il tema del
perdono, seguendo il Catechismo “Io sono con voi” e utilizzando varie
schede con disegni, riflessioni, attività e giochi. Da ottobre, “Era perduto
ed è stato ritrovato” è stato il percorso in varie tappe affrontato per
raggiungere gli obiettivi: riconoscere e confessare i peccati, scoprire
quanto è misericordioso Dio Padre attraverso le parabole del Padre
Misericordioso (la veste macchiata e strappata) e di Zaccheo, e il grande
comandamento dell’amore di Gesù che parla come amare Dio e il suo
prossimo.
Con i bambini si stanno preparando anche i genitori che insieme
alla dottoressa Camilla Cicogna, hanno aperto la riflessione sulla confessio
laudis, confessio vitae e la confessio fidei, e altri temi.
I bambini sono molto entusiasti e pregando e cantando alla messa
domenicale esprimono tutta la loro gioia.
La Prima Confessione sarà celebrata sabato 17 marzo 2018, alle ore
15.30.
(A.S.)

“Tu che ci vuoi bene,
perdonaci Signore!”
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INFOTEEN
(per le classi delle medie)
 SERATE MPF (messa,pizza, film)
Per i ragazzi delle medie sono in corso di organizzazione le
attesissime serate MPF; aspettando la conferma delle prossime date,
pubblichiamo nel frattempo la recensione sull’ultimo film scritta da chi
l’ha visto, dal gruppo di prima media.

 RECENSIONE
Lo scorso dicembre ho avuto l’occasione di vedere in parrocchia insieme
ai miei amici di prima e seconda media il film intitolato “Christmas Carol”.
È il racconto del cambiamento avvenuto in un ricco avaro, anziano e
ormai solo, dopo un sogno durante la notte di Natale. A lui appaiono tre
spiriti natalizi che attraverso una visione gli fanno riscoprire il suo passato,
la sua tristezza attuale e la sua situazione futura che si sarebbe rivelata
terribile senza un deciso cambiamento.
Credo che non sia mai troppo tardi per cambiare e che spesso
diamo troppa importanza alle cose materiali (come il denaro) che non ci
renderanno mai pienamente felici. Quindi se ci apriamo agli altri e ai loro
bisogni, condividendo i nostri beni e le nostri doti, potremo vincere la
solitudine e donare un “pizzico” di gioia a chi ci sta attorno.

 Info point: incontri per i genitori.
Informiamo che da alcuni anni, in concomitanza con il calendario
catechistico, si tengono in parrocchia alcuni incontri rivolti ai genitori dei
bambini che frequentano e partecipano al percorso proprio
dell’iniziazione cristiana.
Gli appuntamenti si svolgono tre o quattro volte all’anno e sono
paralleli al rispettivo gruppo del catechismo. Lo scopo che si condivide è
mettersi in cammino accanto ai figli, su una strada da percorrere insieme.
La metodologia dell’incontro favorisce il recupero di un’esperienza
personale, poi confrontata e illuminata alla luce di un brano del Vangelo;
quindi, dove opportuno, si conclude l’esperienza con un dialogo
all’interno del gruppo.

18

Il Battesimo, che sarà rivissuto da genitori e bambini il 5 maggio nella
celebrazione del Ricordo del Battesimo, è il tema che durante l’anno
coinvolge i genitori dei bambini di seconda elementare; la riflessione sulla
Riconciliazione è proposta agli incontri della terza e l’Eucarestia è
affrontata in quelli di quarta.
Mamme e papà della quinta elementare si uniscono, invece, ai
genitori della prima e seconda media per riflettere sul tema "Seguire Gesù",
intraprendendo insieme un percorso triennale di approfondimento; infine,
i genitori dei ragazzi che in terza media ricevono la Cresima argomentano
sullo Spirito Santo.
Gli incontri si tengono in villetta, secondo un calendario concordato
con le catechiste dei bambini e ragazzi. Relatrice e organizzatrice,
l’insegnante Camilla Cicogna che fornisce, e poi carica sul
sito www.piccolipassiper.com, tutto il materiale utilizzato durante le serate.

INFOYOUNG
(per i ragazzi delle superiori)

 Adolescenti sempre frizzanti e con tanta voglia di fare! Ecco la scaletta
dei prossimi appuntamenti, da non perdere!
 Mercoledì 14 febbraio 2018: alle 18.00 Messa delle Ceneri; a
seguire, anche quest’anno, l’ormai tradizionale Cena del Povero,
organizzata dal Gruppo Adolescenti a favore del prossimo (il
ricavato delle offerte libere sarà interamente devoluto alla San
Vincenzo).
 Sabato 10 marzo 2018: alle 19.00, la Messa Ado By Ado,
celebrazione organizzata in tutte le sue parti dal gruppo
adolescenti insieme a don Maurizio.
(Gli adolescenti ricordano che comunque aspettano la comunità e
animano la messa tutti i sabato sera alle 19.00).
Per inviare materiale da pubblicare su Catenews scrivete a: anna.zorzanello@libero.it
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Dal Campeggio al Camposcuola
Non si interrompe l’appuntamento estivo con ragazzi e adolescenti e loro
animatori!
Non sarà sotto le tende, ma sotto un tetto, ancora sui monti, sui nostri monti
veronesi quest’anno, tra boschi e pinete e verdi pascoli.

CAMPOSCUOLA 15 – 29 LUGLIO 2018
a Boscochiesanuova - Casa Stimmatini
con attorno vasto parco recintato

1° TURNO da domenica 15 a domenica 22 luglio in Villa per ragazzi
a
di 5 elementare, 1a e 2 a media

2° TURNO da domenica 22 a domenica 29 luglio in Fattoria per
adolescenti di 3 a media, 1 a,2 a, 3 a superiore
Quota di partecipazione: € 200
Iscrizioni: giovedì 1 e venerdì 2 marzo dalle ore 18:00 alle 19:00 in Villetta
versando acconto di € 70
NB:

- Riduzione prevista (30%) dal 3° figlio in poi.
- Nessun ragazzo deve rinunciare per difficoltà economica. Nel
caso, i genitori si accordino con don Claudio.

VILLA
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FATTORIA

