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Marko I. Rupnik, “La tempesta sedata”
2013, Santuario di san Giovanni Paolo II
Cracovia (Polonia)

Marko Ivan Rupnik (Salloga d'Idria, 28 novembre 1954) è un artista, teologo e gesuita sloveno,.

Insieme all'Atelier d'Arte spirituale del Centro Aletti, di cui è direttore, ha realizzato opere famose
in tutto il mondo, come i mosaici della Cappella "Redemptoris Mater"[1] in Vaticano, quelli delle
basiliche di Fatima e di San Giovanni Rotondo, quelli sulla facciata del Santuario di Lourdes, nella
Cattedrale di Santa Maria Reale dell’Almudena a Madrid, della Chiesa ortodossa della Trasfigurazione a Cluj, del Santuario di san Giovanni Paolo II a Cracovia, del Santuario di San Giovanni Paolo II a Washington e del Santuario di Madonna Ta' Pinu a Gozo.

Festa del mandato con il Progetto Pastorale 2017/18

A

l nuovo CPP è affidato il compito di aiutarci a guardar in avanti partendo dal lavoro svolto dal precedente
CPP. Le persone che danno continuità al lavoro ci possono aiutare a costruire il “progetto pastorale 2017/18.
Nella continuità del cammino lavoriamo attorno a tre verbi abitare – educare – trasfigurare
* Abitare
...un nuovo abitare la comunità parrocchiale …urge la necessità di vedere la bellezza presente e di aumentarla creando relazioni nuove.
* Educare
...educare non è un compito teorico, è la trasmissione di uno stile di vita
* Trasfigurare
…. l’esperienza della fede, che è un’esperienza di “trasfigurazione”, di capacità di elevare ad
una dignità diversa la nostra vita di tutti i giorni.
* Una formazione che continua
...Importanza di continuare la nostra formazione per renderla ancora più attenta alla vita.
* Il cammino di costruzione della nostra Unità Pastorale prevede
… corresponsabilità tra presbiteri;
...corresponsabilità dei laici;
...corresponsabilità armoniosa tra preti e laici senza interferenze di ruoli;
...vita comune tra preti dell’Unità Pastorale;
...un Consiglio dell ‘UP costituito dai moderatori dei CPP delle singole parrocchie
Le UP non sostituiscono le comunità parrocchiali ma segnano un chiaro rinnovamento verso un lavoro da fare
assieme, in collaborazione tra tutti, salvaguardando la comunità ma mettendola in stretta sinergia con le altre.
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Vivere “abitando” la comunità

Q

uando parliamo di “abitare” intendiamo quasi esclusivamente il luogo dove abbiamo
la casa, ma abitare è molto di più che possedere una casa in un luogo.
Abitare è “vivere” un luogo! Cioè intessere con un luogo tutta una serie di rapporti che
aiutano a vivere nel luogo e far vivere il luogo.
“Abitare” è una bella parola, che esprime alcune situazioni concrete della nostra vita. Indica fra
l’altro familiarità, un modo fiducioso, l’approccio quotidiano con cui ci rapportiamo alle cose e alle persone. Ecco perché, forzando un poco il significato del verbo, potremmo dire che noi abitiamo luoghi, ma soprattutto abitiamo relazioni.
Si tratta di relazioni che possono essere positive, ricche di fiducia e costruttive che ci fanno star bene
con il luogo nel suo insieme. Si tratta di relazioni che impegnano il nostro agire e che ci chiamano a interagire con esse, le relazioni non possono essere neutre, insignificanti, vuote, renderebbero vuoto il nostro vivere. Pensiamo all’abitare una famiglia, se le relazioni diventano stanche e vuote tutta la nostra vita è stanca e vuota e sentiamo il bisogno di trovare nuove relazioni. Quando abitiamo un qualche luogo, in altre parole, dobbiamo trovarvi un senso, una possibilità di orientare la nostra vita attraverso il nostro abitare. Per
noi che crediamo il modo giusto e positivo dell’abitare un territorio e le relazioni lo troviamo nella Parola
di Dio.

l’accoglienza, è
l’atteggiamento a
cui siamo tutti chiamati nei confronti
in particolare
delle persone
più fragili.

Abitare le relazioni allora deve significare essere capaci di lasciare
spazio all’altro. La necessità che venga lasciato spazio all’altro è fondamentale, non siamo i soli ad abitare e le relazioni non esistono senza l’altro. In
modo particolare i più giovani hanno bisogno che gli altri lascino loro spazio. Pensiamo questo anche all’interno dei nostri gruppi.
Un altro atteggiamento da sviluppare è l’accoglienza, è
l’atteggiamento a cui siamo tutti chiamati nei confronti in particolare delle
persone più fragili. Vi sono tante forme di fragilità, oggi, che richiedono attenzione: quelle dei bambini e degli anziani, quelle di coloro che hanno perso il lavoro e, in generale, dei poveri; quelle degli immigrati, alla ricerca di
quel futuro; quelle di chi vive un disorientamento psicologico ed esistenziale.

Riprendendo le parole di papa Francesco “Sogniamo una chiesa capace di abitare in umiltà, che,
ripartendo da uno studio dei bisogni del proprio territorio e dalle buone prassi già in atto, avvii percorsi di
condivisione e pastorale, valorizzando, “gli ambienti quotidianamente abitati”, ognuna nel proprio spaziotempo specifico e rendendo così ciascuno destinatario e soggetto di formazione e missione [EG, 119-121]”.
Mons. Giampietro Fasani
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UNITA’ PASTORALE
Quattro sacerdoti per una nuova realtà
sacerdoti, quattro comunità, una nuova realtà
Q uattro
che iniziamo a costruire: l’Unità Pastorale di Villafranca.
Se ne è parlato molto negli ultimi mesi ed adesso è
arrivato il momento di muovere i primi passi anche se
siamo solo a quello che spesso viene definito “il taglio del
nastro”.
I primi interessati al cambiamento sono senz’altro i
sacerdoti, chiamati ad un passaggio importante che il vescovo ha definito “…maturare una cultura della pastorale
al plurale: “i preti e le loro parrocchie”, al posto di quella
al singolare: “il prete e la sua parrocchia”; una cultura
della Corresponsabilità Preti e Laici…”
(cfr. Apertura del cantiere delle unità Pastorali – Mons.
G. Zenti).
A coordinare il lavoro del gruppo di sacerdoti sarà
Mons. Giampietro Fasani, arrivato nella parrocchia del
duomo di Villafranca nell’ottobre del 2011 dopo 10 anni
trascorsi a Roma al servizio della Conferenza Episcopale Italiana come Economo Generale.
Con lui come co-parroci di questa Unità Pastorale ci saranno don Claudio Sacchiero, al secondo anno
di servizio nella parrocchia dei ss. Pietro e Paolo; don Gianluca Bacco, dall’anno scorso a Rosegaferro e
Quaderni, e don Daniele Cottini che dopo 8 anni a Ronco all’Adige è stato chiamato dal vescovo a far parte
del gruppo dopo avere avviato l’Unità Pastorale di Ronco-Albaro-Tombasozana e Scardevara.
Nei nostri sacerdoti sono “rappresentati” i tanti volti della nostra diocesi sia per la vita sacerdotale che
per l’esperienza pastorale: don Claudio, originario di Peschiera del Garda, è sacerdote da 10 anni; don Daniele è nato nel cuore della Valpolicella, Fumane, ed è stato ordinato nel 1989; il paese delle “mele”, Belfiore, ha dato i natali a don Gianluca che, ordinato nel 2000, ha svolto gran parte del suo ministero sulla Lessinia Orientale.
Dalla parte opposta della Lessinia, quella Occidentale di Erbezzo per intenderci, proviene don Giampietro che ama ricordare le sue origini e la contrada in cui è nato il “Martin” a due passi dalla frazione di
Corso di Grezzana.
Sono loro, questi 4 sacerdoti, che sono chiamati al non facile compito di dare concretezza ad un progetto che avrà bisogno di tempo, di pazienza, ma anche delle energie e della collaborazione di tutti.
Con loro, grazie alla Provvidenza, di prezioso supporto ci sono anche altri sacerdoti: don Giampaolo Tazzoli, don Silvio Cordioli, don Andrea Faccioli e don Francesco Marchi.
L’augurio è che la specificità, la ricchezza, la storia, il carisma di ciascuno di questi nostri sacerdoti
sia ancora di più stimolo a crescere come Comunità, per valorizzare e armonizzare i doni che lo Spirito genera nella sua Chiesa e portarci tutti insieme alla comunione e all’unità.

La Redazione
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Chi sono i nuovi parroci
Mons Giampietro Fasani
Nato il 18.01.1953 a Grezzana ordinato sacerdote il 25.06.1977 nella parrocchia
di Lugo. Vicario Parrocchiale a Golosine (1977-1982). Vice Assistente AC per
l’ACR (1982-1990).Direttore Centro Pastorale pre-adolescenti (1989-1995). Direttore Centro Diocesano Vocazioni (1993-1995). Parroco a San Giovanni Lupatoto (1995-2002). Presidente Istituto Diocesano Sostentamento del Clero 2001.
Cappellano di Sua Santità 2003. Economo generale CEI dal 2002 al 2011. Parroco del Duomo di Villafranca (2011-2017).
Dal 23 settembre 2017 Co Parroco dell’Unità Pastorale di Villafranca.

Don Claudio Sacchiero
Nato il 26.01.1970 a Peschiera del Garda ordinato sacerdote il 19.05.2007
nella parrocchia di Peschiera. Vicario Parrocchiale a Bardolino (20072010). Vicario Parrocchiale a Sommacampagna (2010-2016). Vicario
Parrocchiale a Villafranca Duomo (2016/17)
Dal 23 settembre 2017 Co Parroco dell’Unità Pastorale di Villafran-

Don Gianluca Bacco
Nato il 11.12.1969 a Zevio ordinato sacerdote il 03.06.200 nella parrocchia
di Belfiore. Vicario parrocchiale a Santa Maria Regina (2000-2004). Domegliara (2004-2006). Parroco a Carpi (2006-2008). Parroco Unità Pastorale Vestene (parrocchie di Bolca, Campofontana, Castelvero, San Bortolo,
Sprea, Vestenenuova, Vestenavecchia dal 2008 al 2016. Parroco di Rosegaferro e Quaderni (2016-17).
Dal 23 settembre 2017 Co Parroco dell’Unità Pastorale di Villafranca.

Don Daniele Cottini
Nato il 20.09.1964 a Verona ordinato sacerdote il 13.05.1989 nella parrocchia di Fumane. Vicario parrocchiale a San Luca (1989-199 3). A Roma
per studio (1993-1997). Dottorato in Storia Ecclesiastica (2007). Incaricato
pastorale vocazionale adolescenti (1997-2000). Vice rettore Seminario Minore (1998-2001). Segretario dello Studio Teologico San Zeno (20012004). Vice rettore Seminario Maggiore (2001-2009). Parroco moderatore
costituenda unità pastorale Ronco (parrocchie di Albaro, Ronco, Scardevara, Tomba Sozana dal 2009-2017).
Dal 23 settembre 2017 Co Parroco dell’Unità Pastorale di Villafranca.
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L'unità pastorale:
novità nella continuità

G

irando per le famiglie della nostra costituenda
unità pastorale ho riscontrato talora il timore che
con la sua nascita sarebbe cambiato tutto; ed invece,
con un sospiro di sollievo, ci si accorge che non è successo praticamente nulla, a parte il fatto che noi preti
giriamo da una parrocchia all'altra per le messe e per
la pastorale. Si era generato evidentemente in molte
persone il timore che l'unità pastorale potesse compromettere e mortificare l'identità delle parrocchie che
la compongono, immaginandola forse come una fusione tra aziende dove la più grande si mangia quelle
più piccole. In realtà il mandato del vescovo è stato chiaro: rimangono le parrocchie con la loro storia e le
loro peculiarità, dovrebbero essere superati i campanilismi che mortificano il volto di una comunità cristiana.
Dobbiamo tener presente in ogni caso, che la
nascita di una unità pastorale non può essere ridotta
ad un'azione puntuale, per quanto solenne, calata
dall'alto, ma richiede un processo di decenni e un
cammino condiviso dal basso e che può avvenire
solo nella misura in cui le varie comunità che la
compongono imparano a sentirla come dono e opportunità.
Abbiamo voluto pertanto un inizio all'insegna
della continuità, ma che ci offre anche due significativi elementi di novità. Anzitutto proprio il fatto
che sia stata definita nei suoi confini e che ci sia stata prospettata dal vescovo come orizzonte pastorale; e
poi il dover condividere i 4 coparroci con altre tre parrocchie. Sono entrambi fattori che mettono in movimento l'immaginario collettivo e sollecitano ciascuno a rivedere la propria idea di parrocchia. Fin che i
miei preti erano solo miei le altre parrocchie erano mentalmente lontane. Ora non più.
Se non altro perché nel fissare le date del calendario pastorale devo tener conto anche di quello degli altri perché il parroco che ci segue ha impegni anche là. Ma in realtà è qualcosa di più profondo e più
interiore che si sta mettendo in moto: un processo di dilatazione del mio
mondo spirituale e una
conversione nel mio modo di vivere l'appartenenza alla parrocchia. E questo è già un primo dono
che l'unità pastorale ci fa.
Don Daniele Cottini
Il duomo
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Orari SS.Messe Unità Pastorale
Parrocchia SS. Pietro e Paolo—Villafranca duomo
P.zza Giovanni XXIII 4 cap 37069 045.7900249
e-mail: ss.pietro-paolo@tiscali.it /// www.parrocchiasspietroepaolovillafranca.it

Feriale: :
Prefestive :
Festive:

Ore 8.00- 18.30
Ore 18.30
Ore 7.30 - 8.45- 10.00- 11.15- 18.30
Canto del Vespero Ore 18.00

Parrocchia Madonna del Popolo —Villafranca
Via Labriola 36 cap 37069 045.7902634
e-mail.madelpo@tiscali.it
www.madonnadelpopolo.com

Feriale:
Prefestiva:
Festive:

Ore 17.30
Ore 17.30
Ore 9.30-11.00-17.30

Parrocchia di San Matteo—Quaderni
Via Giuseppe Mazzini 88 cap 37060045.7940013

Feriale
Prefestiva
Festive

Ore 18.30
Ore 19.00
Ore 8.30 -11.00 - 19.00

Parrocchia di San Girolamo—Rosegaferro
Via Principe Amedeo 82 cap 37060 045. 7900468

Feriale
Prefestiva
Festive

Ore 19.00
Ore 19.00
Ore 8.00 - 10.00 - 18.30

Convento Frati Cappuccini—Villafranca
Via Rizzini 4 cap 37069 Tel 045.7900177

Feriale
Prefestiva
Festive

Ore 8.00
Ore 18.00
Ore 8.30 - 10,30 - 18.00
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Consiglio Pastorale Parrocchiale
IN CAMMINO NELL’UNITA’

C

on lunedì 11 settembre è ripreso il cammino del Consiglio Pastorale
Parrocchiale, cammino che per la prima volta quest’anno si confronta
con la prospettiva di una comunità più ampia di quella della sola nostra parrocchia frutto della nascita dell’Unità Pastorale.
E’ questo un ulteriore ed importante stimolo per i membri del nuovo
CPP chiamato a dare continuità al lavoro fin qui svolto da quelli che lo hanno preceduto. Non siamo nuovi al dialogo con le parrocchie che fanno parte
della nostra “zona pastorale”; negli ultimi anni i moderatori e i segretari dei
CPP che la compongono si sono ritrovati periodicamente per condividere
prospettive di lavoro, progetti ed iniziative. Questo alla luce di un percorso di crescita necessario alle nostre comunità che negli ultimi anni hanno dovuto confrontarsi con un mondo cambiato radicalmente, che rende sempre più
difficile testimoniare e trasmettere la Fede.
Oggi ci è richiesto un salto di qualità, un passaggio ulteriore che a partire da una riflessione condivisa porti
ad una azione efficace. Già i primi passi del CPP della nostra parrocchia del Duomo si sono mossi in questa direzione, basti pensare a come è stato preparato e vissuto il momento iniziale dell’Unità Pastorale di Villafranca: la
celebrazione di “ingresso” dei quattro parroci il 23 settembre.
Collaborazione e dialogo sono gli atteggiamenti che stiamo sperimentando, seppur naturalmente ancora
all’inizio del percorso, e che ci porteranno certamente a crescere nella fede come credenti e come Chiesa.
Il cammino che abbiamo di fronte non sarà privo di difficoltà e fatiche, ma le prospettive alle quali ci apre e
la consapevolezza della ricchezza delle tante cose belle e buone che ci sono nelle nostre comunità ci saranno di
stimolo e sostegno

Roberto Zoppi
Moderatore CPP – Duomo Villafranca
La Vicaria VALEGGIO – VILLAFRANCA

LE COMUNITA’
CRISTIANE
DI FRONTE
AL FUTURO

Giovedì 5 Ottobre
LE UNITA’ PASTORALI
Lettera del Vescovo alle parrocchie
(a cura di Don Gianattilio Bonifacio)

Giovedì 12 Ottobre
GESU’ IMPARA
AD ACCOGLIERE TUTTI
(Mt 15,21-28)
(a cura di Don Gianattilio Bonifacio)

Giovedì 19 Ottobre
NON SIAMO SOLO NOI…
(Mc 9, 38-41)
(a cura di Don Gianattilio Bonifacio)

Giovedì 26 Ottobre
PER UNA PRESENZA CRISTIANA
(Mt 5, 13-16)
(a cura di Don Gianattilio Bonifacio)

Il duomo
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La Missione di Kariobangi
KARIOBANGI WOMEN PROMOTION
TRAINING INSTITUTE
Kamunde Road – Kariobangi North
P.O. Box 16644 /// 00620 Nairobi - Kenya

5 Agosto, 2017
Gruppo Missionario
Parrocchia di Villafranca
Italia
Carissimi membri del Gruppo Missionario di Villafranca,
Da Kariobangi vi inviamo tanti saluti sperando vi troviate bene e vi facciamo tanti auguri per una buona vacanza di state anche se abbiamo sentito che in Italia sta’ facendo molto caldo.
Da tanto tempo volevo scrivere per darvi alcune notizie.
La scuola prosegue bene e grazie a Dio due giorni fa abbiamo concluso il secondo trimestre scolare. Quest’anno abbiamo un gruppo di ragazze troppo vivace che ci aiutano ad essere sempre in movimento. Gran parte di loro hanno tanti
problemi famigliari o si trovano in situazioni difficili, la maggioranza sta’ facendo un sforzo per tirarsi fuori e sono impegnate negli studi.
Ora abbiamo due settimane di vacanze dopo di che torneranno a scuola. Per quelle che stanno facendo il corso di
scuola alberghiera rimarra’ soltanto un mese e mezzo di
scuola perche’ in ottobre devono andare a fare il tirocinio in
diversi hotels o ristoranti. Le parrucchiere andranno in novembre per il tirocinio e soltanto le sarte rimangono in scuola fino a dicembre.
I bambini pure stanno crescendo e quasi tutti incominciano a camminare. E una gioia vedere come si
sviluppano e imparano in fretta tutto quello che vedono e sentono.
In questi giorni abbiamo l’elezioni governative a livello
nazionale. Speriamo che tutto vada bene e contiamo sulla
vostra preghiera.
Noi vi ricordiamo tanto e una volta ancora vi ringraziamo per tutto quello che continuate a fare per noi e
per le ragazze. Chiediamo che Dio ricompensi tutti voi e
le vostre famiglie con tante benedizioni.
Un caro abbraccio con tanto affetto,
Sr. Mary Luz
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Aldo Cazzullo

Metti via quel cellulare.
Un papà. Due figli. Una rivoluzione,

Mondadori 2017.

“

Si comincia con il gettare i bambini nell’oceano della
rete, dal trampolino del cellulare, prima ancora che sappiano leggere e scrivere; e si finisce con il costruire
un’umanità nuova, cui di umano non resterebbe molto più
di nulla” (p. 179).
Questa preoccupata constatazione che l’autore fa verso la fine del libro ne riassume il significato: quello di una
riflessione sulla famiglia (il papà – Aldo Cazzullo stesso –
e i suoi due figli) che, dalla costatazione che tutti i genitori
fanno, cioè che il telefonino sta compromettendo i rapporti
e la vita quotidiana al suo interno, giunge a considerare gli
enormi problemi che il potere della rete suscita. Sono problemi che ci inquietano. “La rete sa tutto, controlla tutto,
prevede tutto.
Stiamo consegnando la nostra vita ad algoritmi che
possono essere usati dallo Stato, dalle agenzie di
intelligence, dalle aziende private, dagli hacker” (p.140).
Che faranno le grandi aziende informatiche dell’enorme quantità di dati che possiedono e che riguardano
quel che pensiamo, che facciamo, che desideriamo, e costituiscono una vera schedatura di massa? Tutte le
ipotesi e i timori sono legittimi, dall’uso commerciale dei nostri gusti al casellario giudiziario.
Il libro è costruito come un dialogo. Il papà avanza le sue preoccupate osservazioni sullo strapotere
della rete (tutti i maggiori problemi che la riguardano vengono affrontati, con grande chiarezza) mentre i
figli mettono in evidenza le sue potenzialità positive. Anche queste ci sono, è indubbio. La questione però
è chiedersi se bastino a compensare i grossi rischi che contiene.
È difficile pensare che davvero sia così. È tempo che tutti coloro che hanno responsabilità educative
affrontino il problema seriamente e insieme. Non lo possono fare i genitori da soli, né gli insegnanti da
soli, né i responsabili delle attività pastorali da soli. La massa di problemi implicata e la loro complessità
richiede, appunto, che lo facciano insieme.
Come? Qualcosa, a dire il vero, emerge dal libro. I figli dell’autore sono giovani che hanno ricevuto, già in famiglia, un’educazione forte, che ha fornito loro gli strumenti culturali, morali, sociali, per poter valutare criticamente e gestire con responsabilità – come mostrano di saper fare – gli strumenti informatici.
Ma certamente qui si pone una questione molto importante, che il libro non affronta davvero. Infatti
non indica soluzioni ai problemi che pone, né in quale modo avviare almeno la loro ricerca. Lo sforzo invece va fatto se si vuole che l’umanità nuova che si sta costruendo (non solo a causa del trionfo della rete:
pensiamo a cosa sta avvenendo nel campo delle biotecnologie e dell’ingegneria genetica) sia davvero umana, basata sul rispetto della persona, sulla sua responsabilità, libertà, autonomia, dignità, a partire dagli
ultimi e dai più deboli.
Paolo Bertezzolo
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PRESENZA ATTIVA SUL TERRITORIO
Dati a livello nazionale
In Italia 6,63 milioni (12,6%) di persone si impegnano gratuitamente
per gli altri o per il bene comune.

P

erò emergono con insistenza e sono in progressivo aumento forme di isolamento e passività
dovute ad un uso sconsiderato di cellulari, computer e social in genere che hanno come effetto visibile il ritiro della persona dal contesto di vita quotidiano.
È come avere a disposizione uno “aggeggio sofisticato” che ha possibilità illimitate e a cui
si può chiedere qualsiasi cosa: musica, notizie, varietà, film, viaggi, giochi, si possono prenotare
treni, aerei, vacanze e tanto altro in un unico strumento che trasmette in ogni condizione dentro e
fuori casa. Si può parlare, vedersi, postare immagini. Un tempo si sarebbe detto che è una “macchina infernale”.
Tutte le categorie sociali, dalle persone più giovani a quelle più
È importante
avanti negli anni ne sono pericolosamente attratte.
stare con gli altri,
Lo strumento in se stesso sarebbe di grande utilità in tutti i campi,
sia industriali che privati, ma mentre l’utilizzo aziendale, burocratico,
dentro alla vita
scientifico, culturale, sanitario ha una specifica validità, è l’utilizzo privato che desta forte preoccupazione in quanto l’uso incalzante isola le
di tutti i giorni,
persone dagli altri allontanandoli dalla vita familiare e sociale. In famiglia accade molto spesso che sia i figli che i genitori siano concentrati a
in contatto
comunicare con amici e si dimenticano di loro stessi e di chi c'è intorno.
col territorio...
Ci si appiattisce, si diventa inesorabilmente sempre più passivi e
annoiati, rintanati in casa, seduti sul divano in silenzio, ma in contatto
con quelli che sono fuori.
L’aspetto negativo è che tutti noi ci stiamo abituando a questa modalità, ad avere informazioni a portata di click e non è semplice facile ridimensionare questo comportamento.

Non sconnettiamoci dal mondo circostante
È importante stare con gli altri, dentro alla vita di
tutti i giorni, in contatto col territorio dove viviamo con
le modalità che ognuno sceglie.
Ci si accorgerebbe che abbiamo attorno a noi un
mondo che ha bisogno di relazionarsi, di partecipazione attiva, di solidarietà, di convivenza e di comprensione reciproca. L’equilibrio personale passa inesorabilmente attraverso le relazioni con gli altri, mentre la
passività e l’isolamento sono le madri di variegate problematiche psico-sociali.
Elio De Signori
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Campo scuola medie / elementari
Campofontana : giugno 2017
é il modo migliore per aprire la stagione estiva? Il campo scuola!
Q ual
Sette giorni pieni di divertimento, fatica, complicità e tanta felicità
sia per i 112 animati che per noi animatori.
Vivere il campo da animatori significa mettersi in gioco.
Ognuno di noi ha molte responsabilità all'interno della giornata. Allo stesso tempo però i ragazzi ci restituiscono sorrisi e tante soddisfazioni.
Un animatore deve armarsi di empatia e sensibilità per aiutare i propri
ragazzi tra dubbi e insicurezze che vengono a galla in seguito a provocazioni che gli proponiamo nelle varie attività.
La giornata tipo é scandita da momenti di preghiera e riflessione e
da giochi e divertimento. Ovviamente non si smette mai di ballare e cantare, specialmente la sera ! Perché facciamo gli animatori ? Per trasmettere qualcosa di bello ai nostri ragazzi , anche i più chiusi e diffidenti . Se potessimo tornare indietro, lo rifaremmo? Certamente . L'atmosfera di un campo é magica e inspiegabile.
Gli animatori

A

lla fine di questo campo quello che mi viene da dire è: Grazieeee!
Grazieeee Dio Padre,
grazie per tutte le emozioni di questa fantastica settimana, grazie per il dono della vita condivisa, il mettersi in gioco per vivere appieno l'avventura del Campo, cercando la verità, la Tua verità che ci rende liberi, vivendo l'umiltà come arma dei forti, cercando la luce, e trovando Te Signore, luce per la nostra vita,
Tu che ci chiede di essere come Te, luce per gli altri.
Ci hai portati nel deserto per lasciarci amare da Te e gustare il tuo amore per noi, farlo nostro, per
amare gli altri come Tu ami noi.
Rimanendo con Te superiamo le nostre paure e avremo il coraggio di costruire un futuro più bello con Te
che sei la fonte della vita vera.
Ora torniamo a casa, rinnovati e arricchiti, con la voglia di sceglierTi ogni giorno, e ogni giorno un
nuovo inizio dove Tu sei con noi!
Per tutto questo vogliamo ringraziarti, grazie per averci Donato animatori meravigliosi, grandi
nell'amore, nell'attenzione, pronti a darsi senza risparmio, attraverso loro, abbiamo visto il Tuo sorriso, la
Tua pazienza, il Tuo entusiasmo, la Tua gioia. Grazieeeeee ragazzi siete grandissimi nell'amore! Che Dio
vi benedica e vi protegga sempre!!!
Grazieeeeee per le mamme, le
cuoche e don Claudio, senza loro
tutto questo non sarebbe stato possibile, grazie ai genitori che ci sono
fidati di noi e hanno permesso ai
loro figli di vivere e condividere
queste bellissime emozioni. Grazieeeeee Dio Padre per tutto l'amore
che ci dai, grazie per amarci, anche
noi ti amiamo!!! Grazieeee!!!!
Antonella
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I

l campo scuola è un’avventura che ti insegna a
vivere con gli altri e ad allontanarti dalle comodità di casa. Ogni attimo che vivi + unico e speciale grazie agli animatori che ti aiutano, ti sostengono, ti incoraggiano e soprattutto ti stanno vicino
sia nei momenti dolorosi sia in quelli felici. Grazie
a questa esperienza ho avuto la possibilità di farmi
nuovi amici e capito che prima di giudicare una
persona devi imparare a conoscerla e rispettarla.
Ho imparato ad avere coraggio e riuscire a buttarmi nelle situazioni complicate. Le giornate passavano in fretta e io riuscivo a formare sempre un
nuovo legame. Sono molto felice di aver passato
una settimana così e mi piacerebbe tra qualche
anno diventare animatrice.

campo scuola è stato molto divertente. Le
Q uesto
attività erano tutte belle e interessanti. Il gioco
notturno è stato bello ma è durato poco. Ogni sera ci
si divertiva e si ballava con la musica. Il secondo
giorno c’è stata la serata a tema in cui ci siamo vestiti da corsari. Il venerdì ci siamo vestiti bene per la
serata di gala, dove sono stati consegnati gli oscar di
varie categorie. La camminat a è stata lunga e dura,
ma alla fine ci siamo riusciti. Le giornate erano ben
organizzate con 4 pasti e tanto tempo libero.
Ci siamo molto divertiti ed è stato un bel Campo
Scuola. !
Marco e Marco

Zoe

il campo scuola è stato indimenticabile, ci siamo divertiti tantissimo tra giochi risate e scenette. Il
Q uest’anno
tema del campo era Esteban, parlava di un ragazzo che lungo il suo tragitto incontra degli amici. Adesso vi
racconto una giornata: ci svegliavamo alle 8.15 dopo facevamo colazione e dopo colazione andavamo con la nostra
squadra sbrigare i servizi. Finiti ci riunivamo per ascoltare e guardare le scenette con i nostri animatori di gazebo.
Alle 12 andavamo a mangiare. Dopo avevamo un po’ di tempo libero.
Verso le 15 iniziavano i giochi. Alle 16 avevamo la merenda. Alle 17.30 avevamo il calvario, cioè un posto
presentavamo i lavori fatti alla mattina. Alle 18.30 celebravamo la S.Messa. Doccia e cena. Dopo cena avevamo
un posto dove ci divertivamo infine tutti a nanna.
Animatori campo elementari

INTERVISTA a Jessica Begnoni
Sara: Ti sei divertita?
Jessica: Tantissimo
Sara: Cosa ti è piaciuto?
Jessica: il gruppo di animatori con i quali mi sono trovata
benissimo e ho anche conosciuto molti ragazzi simpatici e
solari.
INTERVISTA ALLE CUOCHE
Sara. Vi siete divertite?
Cuoche: Sì tantissimo
Sara: Cosa vi è piaciuto?
Cuoche: Tutto.

P

er noi mamme che siamo alla nostra prima esperienza è stata ricca di emozioni e di allegria.
L’entusiasmo dei ragazzi è stato molto coinvolgente, facendoci capire che la vita frenetica quotidiana spesso si fa dimenticare che a volte un loro sorriso ci può ricaricare di energia positiva. Spesso
emergono solo le cose negative e vengono valorizzate molto meno le cose belle delle persone
(animatori e cuoche) che con la loro disponibilità hanno reso possibile la riuscita di questa splendida
settimana.
Un ringraziamento speciale a Don Claudio che con la sua semplicità nell’esprimere la Parola di
Dio e i suoi gesti ci ha fatto riscoprire l’importanza della Fede in Dio.
E un grazie di cuore ad Antonella.
Le mamme: Laura e Cristina
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Route di Clan
“se la terra trema”

A

vete mai pensato a quanto può essere bello vedere
con i propri occhi e raggiungere con le proprie
gambe quelle terre dove un sorriso può risollevare dalle
macerie la speranza?
Quest’anno i clan di tutta Italia hanno ripercorso,
sulle orme del Guerrin Meschino, le Marche e le zone
colpite dal terremoto. Lungo la strada percorsa abbiamo
avuto modo di stringere nuove amicizie e toccare con
mano una realtà finora conosciuta solo attraverso gli
occhi dei media.
Il nostro cammino è cominciato dal paesino di Montemonaco, dove abbiamo fatto tesoro di testimonianze di
vita delle persone i cui occhi brillano ancora speranzosi. A prima vista ci si è presentato un paesaggio idilliaco e apparentemente sereno; tuttavia una realtà peggiore trapela dietro le crepe appena visibili sui muri delle case, infatti,
come racconta la signora Rosangela, le apparenze ingannano: il 70% delle case di Montemonaco sono state dichiarate inagibili, costringendo la gente ad abbandonare la propria terra e i ricordi più cari. Partire è difficile ma abbiamo
provato a concretizzare il nostro motto “pronti a servire” mettendoci a disposizione della popolazione locale.
In una semplice foto di gruppo che aveva come sfondo le creste dei Monti Sibillini si prospettava già la strada che
avremo affrontato nei giorni seguenti. Sveglia all’alba, zaini in spalla e tra canzoni e risate per mascherare la fatica,
tra sentieri imboccati per errore ed altri scomparsi, la soddisfazione di raggiungere quelle vette ed ammirare quei
paesaggio mozzafiato ci ripaga di ogni sforzo.
Ci siamo resi conto, che senza fatica non si possono raggiungere i propri traguardi, siano essi la vetta di una
montagna o la ricostruzione del proprio Paese.
I Clan: Villafranca 1 , Verona 4 , Rivoli 1

Vacanze di Branco
5 – 11 agosto 2017 LUMINI

U

na bellissima casa gialla nel paesino di Lumini .la gioia di essere via con i nostri fratellini e sorelline del
branco, con i vecchi lupi e le nostre bravissime e simpaticissime cuoche! Siamo pronti per una grande
avventura!
E’ sera, siamo attorno al fuoco per il cerchio... ed ecco che una stanza speciale della casa prende vita ....tutte le
luci sono accese, una fila di lumini ci
invita ad entrare … una biblioteca !
Libri , libri libri sparsi…. e lui, il
bibliotecario! Ci promette ogni giorno
una bellissima avventura, dentro il libro,
giocando tutti insieme e con gioia ed
impegno e diventando così un po’ più
amici fra di noi.
Ogni giorno abbiamo incontrato
Gesù e conosciuto i suoi amici,
Zaccheo, Pietro, Lazzaro, Marta, Maria,
Tommaso, Giovanni. Abbiamo imparato
tante cose ed è stato bello, Grazie Gesù!
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CAMPO DI REPARTO 2017
anno i nostri reparti Pegaso e Pleiadi
Q uest'
del gruppo scout Villafranca 1 hanno vissuto il campo a Frassinoro in provincia di Modena tra il 6 agosto e il 17 agosto.
Il campo si è rivelato fin dall'inizio un po' diverso dagli altri, poichè non abbiamo potuto
fare le nostre mega-sopraelevate così abbiamo
piantato le tende tutte vicine le une alle altre.
Questo non ci ha scoraggiati...il posto era bellissimo, in una valle, circondati dalle montagne
con a fianco un ruscello!
Il tema del campo è stato “il giro del
mondo in 80 giorni”, ogni squadriglia aveva
una nazione e su questa venivano fatte delle
attività. Abbiamo anche scritto e cantato una
canzone che tutti abbiamo imparato “80 giorni attorno al mondo”!
Questo campo è stato organizzato molto bene, si sono svolte attività nuove e molto interessanti e coinvolgenti...come la giornata al contrario, che consisteva nel mangiare la cena alla mattina, il pranzo e la colazione al posto
della cena, oppure la catechesi narrativa, che consisteva nello spiegare tramite una scenetta un versetto e fare un dibattito con il pubblico che ascoltava.
E poi non poteva di certo mancare la camminata di reparto....di solito questa non manca mai in un campo!
Quest'anno è stata molto interessante perché ogni tanto ci fermavamo e facevamo dei giochi in mezzo alla natura. La tappa finale prevista era il parco di un paese vicino a Frassinoro dove abbiamo fatto un grande gioco. E dopo
aver giocato, che fame... grazie ai nostri cuochi che ci hanno preparato panini con la mortadella e prosciutto cotto abbiamo tutti mangiato di gusto e poi ci siamo incamminati e siamo ritornati al campo.
Come non potevano mancare in questo campo anche la gara di cucina e di sopravvivenza!
Altra giornata fantastica è stata la giornata genitori che è partita subito con un’ispezione veloce veloce dei capi,
poi appena sono arrivati i genitori abbiamo fatto l'alza bandiera, la preghiera e dei giochi con loro. Che ridere vedere i
nostri genitori sfidarsi, fare i nostri urli di squadriglia! Uno dei giochi, secondo me, che ci ha fatto maggiormente divertire è stato il tiro alla fune. A pranzo ci siamo abbuffati, i nostri genitori si sono sbizzarriti: dalle cotolette al riso
freddo, dalla pizza alle focacce salate, dal dolce alla macedonia con panna montata oppure del cibo napoletano! E come sempre la giornata genitori è finita con qualche pianto di chi aveva nostalgia di casa!
L’obiettivo del campo era l’autonomia di squadriglia cioè la capacitá di ogni squadriglia di organizzare in autonomia le attivitá, di costruire da soli gli angoli dove mangiare… Ogni campo è inoltre un banco di prova per verificare
le competenze acquisite durante l’anno e di imparare a fare cose nuove. I ragazzi del primo anno imparano da quelli
piú grandi ad accendere il fuoco, a fare le legature, a cucinare per gli altri…
La vita all’aria aperta e il contatto con la natura sono solo due dei punti cardini dell’educazione scout. Durante
il campo abbiamo messo alla prova noi stessi per vivere con essenzialità e amicizia. Le difficoltá non sono mancate
ma le squadriglie hanno saputo far fronte ai problemi rimanendo uniti e affrontando le sfide con coraggio e intraprendenza!
La serata finale del campo è stata molto
emozionante per tutti perchè hanno consegnato i
totem e le fiamme alle squadriglie più meritevoli.
Le squadriglie Aquile e Pantere hanno ricevuto le
fiamme di reparto! Queste squadriglie il prossimo anno avranno un compito importante: dovranno essere degli esempi per gli altri e rappresentare al meglio i reparti!

Buona caccia a tutti!
Jacopo B.
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Campo famiglie

O

rmai da sette anni, alla fine di agosto, cerchiamo di organizzare una
piccola vacanza tra famiglie.
Lo spirito che ci anima è la condivisione, lo stare insieme, il farci
“famiglia di famiglie” in pellegrinaggio.
Il tutto nella semplicità dei luoghi (quest’anno le vette senza tempo
della Val d’Aosta) e con lo scopo di “staccare la spina” dalla frenesia del
quotidiano e farci abbracciare dalle meraviglie del creato…
Ogni anno ci si arricchisce di qualche nuova famiglia …
Anche quest’anno l’esperienza è stata arricchente ed intensa…
Alla Prossima
Paolo ed Elisabetta

E

così anche quest’anno sono arrivate le vacanze del gruppo famiglie …. dal 23 al 27 agosto, destinazione la Valèe d’Aoste.
Parlare di vacanze è un po’ improprio in quanto il programma
messo a punto dagli organizzatori prevedeva tre giorni di marce forzate sulla via Francigena, con dislivelli e tempi da rispettare in linea
con quelli delle Legioni Romane che transitavano da queste parti per
andare e venire dalla Gallia.
Fatica fisica piena insomma ma anche tanti momenti piacevoli in compagnia, allietati da una cucina montanara semplice ma ricca
di sapori (lardo, fontina, fonduta, ginepì …).
E poi ….. il silenzio di Château -Verdun, i colori di Place
Moulin, la maestosità del Gran San Bernardo …. con tanti simboli lungo le valli … cippi, cappellette, crocifissi,
segno di una tradizione cristiana forte e radicata che ben si associa ad una disponibilità della gente del posto dolce e
disinteressata, come di chi sa bene quali sono i bisogni dei pellegrini che si inerpicano sui loro sentieri, oggi come
mille anni fa.
Infine l’ultimo giorno , triste perché finisce una settimana indimenticabile ma anche pieno di speranza perchè c’è
l’impegno a ripetere il prossimo anno , in altre terre questa bella esperienza di gruppo che si fonda su ragioni che il
manifesto del Monastero di Bose ben riassume nella sua semplicità :
“Siamo lieti di
accoglierti, chiunque tu sia, sei un
amico;
cerca,
mentre sei con noi
di vivere riconciliato con tutti; approfitta di questo
tempo per ascoltare l’altro, per confrontarti, per dialogare nella pace e
nel silenzio”.

Silvio e Anna
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“VIVERE LA CASA…..ABITARE IL MONDO”
San Giovanni in Loffa, Azione Cattolica 7/13 agosto 2017

anno seconda edizione per il campo famiglie organizzato dall’Azione Cattolica con l’obiettivo di unire e
Q uesto
far vivere un’esperienza di confronto e condivisione a tutte quelle famiglie che hanno la voglia e il coraggio di
camminare insieme nella fede.
Seconda edizione in formato settimanale, a differenza dello scorso anno che prevedeva un solo weekend, per
dare la possibilità alle famiglie partecipanti di fare una campo vacanza con tempi e modalità a misura di famiglia,
grandi e piccoli insieme. Ma non solo: alcune famiglie hanno potuto raggiungerci il giovedì sera per fare insieme il
weekend ed alcune impossibilitate da impegni lavorativi hanno trascorso una sola giornata.
Questo campo ha voluto essere prima di tutto un’esperienza di relazione, di amore e di condivisione tra tutti i
partecipanti. Le attività sono state sviluppate attorno alla favola de “Il Piccolo Principe”.
Grazie all'aiuto di alcuni animatori, bambini e adulti hanno potuto dividersi e condividere momenti di gioco e
riflessione studiati appositamente per le loro esigenze. In particolare sono state utilizzate alcune parole chiave,
come: laicità, quotidianità, gratuità, spiritualità, umiltà, fedeltà, affettività, essenzialità….
Ovviamente il percorso è stato impostato sugli scritti e i dialoghi di Papa Francesco e sulla sua vicinanza alla
famiglia laica, quale componente fondamentale oggigiorno della Chiesa Cristiana.
Tutte le attività sono state accompagnate da ottimi pranzi e cene, giochi, canti e preghiere in un luogo fresco e accogliente come vuole essere la casa di San Giovanni.
“Dio ha affidato alla famiglia non la cura di un’intimità fine a se stessa, bensì l’emozionante progetto di rendere domestico il mondo” [Papa Francesco].
Alla prossima esperienza.
Famiglia Sonato Federico e Wendy+Famiglia Trebian Paolo e Laura

Campo vicariale per adolescenti
30 luglio – 5 agosto.

I

l campo vicariale per adolescenti è stata una nuova proposta, alla quale sono stato chiamato ad essere direttore. Erano presenti principalmente adolescenti e animatori di alcune parrocchie della nostra vicaria, ma anche di altre zone della diocesi.
La struttura del campo era quella di un campo SAF tradizionale, con tema, libretto,
programma e materiali, preparati dal Centro di Pastorale Diocesano Adolescenti e Giovani, con la differenza che era rivolto alle parrocchie della nostra zona.
Questa opportunità ha permesso di creare legami importanti tra adolescenti e animatori, delle nostre parrocchie, e di crescere nella fiducia e nella stima reciproca.
La fede era il tema della settimana, e con gli adolescenti questo è un ambito delicato e difficile fa trattare. Li
abbiamo provocati e aiutati a leggere la propria esperienza di fede, a far emergere tutti i loro dubbi, contraddizioni,
ribellioni, per poi annunciare che il Signore e la Chiesa li amano per ciò che sono e desiderano guidarli verso la vera
felicità e la vera realizzazione di sé stessi.
Ebbene… ci hanno stupito! Ovviamente, con le dinamiche che ogni adolescente porta dentro di sé, ma i partecipanti si sono messi in gioco e in discussione, e hanno dato molto.
Come ogni esperienza di questo tipo non sono mancati momenti di gioco e di festa, e nel complesso il campo
ha funzionato ottimamente. Ringrazio il Signore per ciò che
Lui ha seminato e per i primi frutti di questo che abbiamo potuto vedere.
Ringrazio inoltre il gruppo di animatori, una equipe
molto motivata e affiatata, il gruppo di servizio che ha lavorato
con entusiasmo affinchè tutto andasse per il meglio, la famiglia, Diego ed Erica, per l’affetto che ha donato ai nostri ragazzi, suor Luzbinda per la sua testimonianza, e in modo particolare ringrazio i due vice-direttori, Matteo e Caterina, per la
passione e la totale dedizione che hanno dimostrato nello svolgere questo fondamentale servizio.
don Claudio
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Ricomincio da Te…MEETING 2017…

I

l meeting non è semplicemente un momento di ritrovo o un appuntamento fisso, il meeting è l'occasione per cominciare
con la marcia giusta un percorso o per continuarlo.
Quest’anno, l’ingrediente con cui si è
partiti è stato uno in particolare: la curiosità.
Al meeting, infatti, siamo andati come
UNITA’ PASTORALE: Duomo, Madonna
del Popolo, Quaderni e Rosegaferro. In totale 160 tra meeting, festa del passaggio per i
17enni e Partyconme dei 18enni. Tutti con
una maglia, rossa per gli adolescenti e blu per gli animatori, sul davanti un logo particolare: quattro ingranaggi i cui
denti si incastrano alla perfezione e insieme ruotano, se un solo dente salta, l’intero ingranaggio non funziona. Rappresenta un pochino il percorso che cercheremo di fare quest’anno: incastrarci insieme come quattro parrocchie per
creare l’ingranaggio giusto per i nostri adolescenti e giovani.
L’esperienza del meeting vola veloce: un momento di preghiera intenso con il nostro vescovo; la provocazione
sotto forma di musical con ispirazione le parole di papa Francesco che ci accompagneranno alla XXXII° Giornata
Mondiale della Gioventù nel 2019 a Panama “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente”; il saluto di don Nicola e il
“passaggio di testimone” nel ruolo di direttore a don Giampaolo; un secondo momento di adorazione alla croce con
qualche momento di silenzio; per concludere, dopo la cena, un momento di festa, balli e canti. Tra una chiacchiera
con il vicino, un selfie di gruppo, i canti, il momento di adorazione, i balli, l'adrenalina è già l’ora del ritorno in autobus tutti insieme tra occhi stanchi, canti e schiamazzi; mentre i nostri amici 17enni e 18enni vivono un momento a
parte, rimanendo a dormire in strutture e concludendo la due giorni con la messa del vescovo la domenica dell’1 Ottobre in San Zeno.

L’ANNO ADOLESCENTI E
GIOVANI, CON IL MEETING,
E’ UFFICIALMENTE INIZIATO!
CARI RAGAZZI
DEL 2003, 2002, 2001
E 2000, 1999, 1998
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
IL VENERDI’ SERA!!!
Il Gruppo Ado&Giovani
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AZIONE CATTOLICA
INIZIAMO FACENDO…FESTINSIEME!

D

omenica 24 settembre l’Azione Cattolica si è ritrovata presso il Centro
Carraro per festeggiare insieme l’inizio delle attività.

La giornata dal titolo “L’AC CHE AMA IL MONDO: passione, idee,
solidarietà” ci ha dato modo di riflettere, da laici cattolici e come associazione
su diverse tematiche.
La mattina si è svolta l’assemblea unitaria dal tema “Per il lavoro che vogliamo: verso la 48 settimana sociale
dei Cattolici Italiani”, con la presenza di due relatori, rispettivamente Paola Vacchina componente della presidenza
nazionale di ACLI e relatrice alla settimana Sociale dei cattolici italiani, ed Emiliano Galati, segretario Felsa CISL
Veneto, che ci hanno aiutato ad analizzare le problematiche e le potenzialità del mondo del lavoro di oggi.
Il nostro Vescovo ha presieduto la S.Messa, e dopo un momento conviviale abbiamo ripreso il lavoro nel pomeriggio partecipando, ciascuno secondo il suo interesse, a tre laboratori:
L’AC e il lavoro: discernimento, formazione, quotidianità.
L’AC e l’immigrazione: priorità all’integrazione
L’AC e le famiglie: sfida all’impoverimento
Ritengo che sia molto importante e bello per noi laici (non solo di AC, ma tutti), aprire lo sguardo verso il
mondo e il tempo in cui viviamo, perché è li che Cristo ci vuole testimoni del suo amore.
Per questo nuovo anno pastorale il nostro percorso di adulti di AC si intitola “ATTRAVERSO”.
Adulti alla sequela di un Gesù, che come noi, attraversa luoghi, incontra persone e da queste si lascia attraversare.
Siamo chiamati quindi a vivere questo tempo, a comprenderlo, a fare dei nostri gruppi luoghi di autentico discernimento per la vita delle nostre comunità.
In questo anno in cui festeggiamo i 150 anni della nostra associazione, facciamo memoria che siamo a servizio
della Chiesa e a fianco dei nostri pastori; ci impegniamo a cercare strade nel quotidiano per raccontare la bellezza
dell’amore di Dio.

Le mie vacanze.

L

e mie vacanze estive si sono concluse da poco; ma quello che ho vissuto e ho visto non me lo scorderò per il
resto dell’intero anno e quando finiranno queste belle giornate estive le scorderò per far spazio alle altre. In
questa estate ho vissuto parecchie esperienze: campi scuola, grest, giornate al Lago di Garda,
Il campo scuola si è tenuto la prima settimana, finita la scuola, a Campofontana, una località sui monti
Lessini. Qui abbiamo avuto modo di poter essere sempre in compagnia ventiquattro ore su ventiquattro con amici, momenti di riflessione assieme a don Claudio al Calvario (specie di chiesa all’aperto), lavori di gruppo con
argomenti diversi ogni giorno e al pomeriggio divertimento e giochi. In questa esperienza, come al Grest ho conosciuto tante e molte persone che credevo fossero antipatiche, invece mi sbagliavo.
Sono andato al Grest dai primi di luglio fino al ventinove. Il Grest si è svolto presso i cortili della chiesa
Duomo. Ogni anno, però, molti ragazzi preferiscono andare a Madonna del Popolo solo perché c’è uno spazio
più ampio e, cosa principale, c’è l’erba. Però per ogni Grest c’è un tema perché senza un tema è molto meno
divertente. Quest’anno il tema era: UP che racconta la vita di un signore anziano e di un ragazzino della mia età
che, un giorno, con la casa dell’anziano volano via vivendo avventure fino ad arrivare alle cascate Paradiso,
sogno dei due. Il Grest era di pomeriggio e si svolgeva in questo modo:i prima a giocare erano le medie e le elementari facevano i lavoretti e quando finivano i giochi si faceva merenda; poi si invertivano giochi e lavoretti. Il
venerdì era un giorno speciale perché si teneva l’uscita al Parco Acquatico di Valeggio: il Cavour.
Nel fine settima io e la mia famiglia andavamo sul lago di Garda a Pai vicino a Torri del Benaco con i
miei nonni a rinfrescarci un po’.
Per ultima cosa sono andato a Pesaro, nelle Marche che si affaccia sul mare Adriatico, per fare un Camp di Basket e qui ho conosciuto tre giocatore di Pesaro Basket che militano in Serie A. Ora riprendono le scuole.
Andrea Mengalli
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PELLEGRINAGGIO IN RUSSIA

S

i dice che il viaggio sia metafora della vita. Si parte per
scoprire luoghi nuovi, per incontrare persone, usi, costumi, culture diverse e così poi si arrivano a scoprire cose
nuove di sé stessi, ci si conosce meglio. Questo è vero soprattutto quando il viaggio non è solo un viaggio ma un pellegrinaggio che ti porta ad incontrare un modo di vivere la
fede diverso dal tuo, ma così ricco e affascinante che quando torni ti ci vuole un po’ di tempo per lasciare decantare
tutto ciò che hai visto, conosciuto, vissuto. Bisogna lasciare spazio
al silenzio che parla al cuore, che ti interroga e che ti aiuta anche a
pregare in modo diverso.
Questo è stato per noi il viaggio in Russia: nella grande Madre
Russia e nella terra di Kazan e dell’Anello D’Oro dal 24 al 31 agosto.
Eravamo un gruppo di 45 persone accompagnati da don Giampaolo e don Giampietro, nostra guida spirituale che ha saputo unire e
farci vivere in maniera speciale cultura e fede nei posti che andavamo a visitare.
Dopo un arrivo un po’ burrascoso in terra russa, tra imprevisti
vari, alle 4.00 del mattino, ma pieni di aspettative, tocchiamo il letto.
Con poche ore di sonno, qualche borsa sotto gli occhi ma con
grande spirito di viverci fino in fondo l’esperienza, cominciamo con
la visita alla città di Kazan. Famosa per tanti luoghi significativi ma,
soprattutto, per il suo storico Cremlino, dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e per la cattedrale
dei SS. Pietro e Paolo che custodisce l’icona della Madonna di Kazan, un’immagine che non ti lascia indifferente: i suoi occhi sorridenti ti seguono e ti accompagnano anche mentre ti allontani. Anche la sua storia
non è indifferente: è stata trovata intatta e perfettamente conservata, avvolta in un drappo, dopo un incendio
che aveva quasi distrutto la città di Kazan.
L’icona diviene la
protettrice della famiglia e la sua venerazione, poi, si estese fino a
diventare la protettrice della Russia. L’icona della Madonna di Kazan è diventata anche auspicio per il dialogo e il confronto: la copia
personale di Giovanni Paolo II, custodita nel suo studio, viene donata nel 2004 al Patriarca Alessio di Mosca. Sempre a Kazan, poi,
ammiriamo un’altra icona: è la Madonna Odigitria (colei che conduce mostrando la direzione)rappresentata frontalmente con la testa
chinata verso il bambino che invita alla venerazione, come per dire
“seguite Lui che è la vera strada”. Ammirare un’icona non è semplicemente ammirare un’immagine, ma è capire che è Dio che ti parla
attraverso di essa: è un momento di fede e contemplazione.
Il duomo
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Dopo aver visitato i diversi luoghi stupendi dell’Anello D’Oro, come ad esempio Nizhni Novgorod con
il suo Cremlino e la sua Cattedrale dell’Arcangelo Gabriele e Suzdal, incantevole cittadina di legno con il suo
Cremlino dalle mura bianche, si prosegue in pullman per Mosca. La distanza è lunghissima, ore e ore di viaggio con intorno solo vegetazione: ore di relazione e riposo. Nel percorso tappa a Vladimir, una delle città più
antiche della Russia, con la porta d’oro e “luogo amato da Dio”. Visitiamo poi il Monastero di San Sergio:
centro ricco di storia che continua a riempire i nostri occhi di fascino e bellezza.
Finalmente, poi, arriviamo nella grande Mosca: metropoli ricca di storia, antica, recente, moderna con il
Cremlino, la Piazza Rossa, la Cattedrale di San Basilio che ti introduce alla Piazza degli Zar, la Galleria Tretiakov…ti senti inebriato dopo aver visto tanto e sei quasi confuso da tanta bellezza che unisce arte e fede.
Papa Francesco dice: “La Chiesa ha sempre usato l’arte per dimostrare la meraviglia della creazione di
Dio e della dignità dell’uomo.
Per questo la bellezza ci unisce e come dice Giovanni Paolo II, citando Dostoevskij, ci salverà.”
Noi abbiamo toccato con mano questa forte unione tra arte, ammirata nelle icone, nelle Cattedrali, in ogni posto. Fede, grazie ai momenti di riflessione e meditazioni nelle messe celebrate ogni giorno; e bellezza,
forza creatrice che non lascia indifferenti.
Rita e Stefano
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IL NUOVO PROGETTO
DI EMMAUS: S.O.S. CASA

L

a Cooperativa sociale Sos Casa è attiva da 27 anni nel territorio villafranchese, per dare risposta ai problemi del
disagio abitativo.
Attualmente gestisce una trentina di appartamenti, concessi temporaneamente ad un canone sociale medio di 250 euro mensili a famiglie e singoli con limitate capacità di reddito.
Per dare ulteriori risposte ai problemi di alloggio dei tanti
che ancora bussano alla nostra porta, abbiamo chiesto in
“affidamento” alcune case popolari da ristrutturare in via Sommacampagna.
Si tratta di 5 appartamenti ora vuoti e fatiscenti, concessi
alla Cooperativa per 15 anni. Sos Casa li ristruttura con una
spesa prevista di ca. 150.000 euro.
Con questo progetto la Cooperativa, oltre a disporre di
ulteriori alloggi, intende anche sollevare la questione delle case
popolari attualmente inutilizzate, mentre tante famiglie vengono sfrattate e non trovano risposta dagli Enti pubblici che dovrebbero tutelare invece il diritto alla casa.
Per contributi e informazioni sul progetto e sulla Cooperativa: tel. 335 7886638.
Web www.soscasa-onlus.it
Il presidente Renato Ferraro

In ricordo

D

opo tanti anni che partecipava con gioia al nostro
gruppo dell’Unitalsi di Villafranca è venuta a
mancare, domenica 6 agosto, la nostra carissima Armida. A lei dedichiamo questo pensiero.
Quando una persona cara se ne và, lascia sempre
un grande vuoto ed un forte dolore, a cui solo con la
luce della fede possiamo dare una risposta che rischiara
ed illumina ogni nostro pensiero.
Così è per la nostra carissima amica Armida. Il
suo sorriso, il suo entusiasmo, la sua vita semplice vissuta con tutti i suoi familiari e con ogni persona è stata per noi dell’Unitalsi una grande estimonianza.
Nonostante la sua sofferenza non si è mai lamentata di nulla. Se ne è andata lasciando ricordi molto belli
che rimarranno sempre, insieme a lei, nel nostro cuore.
Ti vogliamo bene e ti ricorderemo sempre nelle nostre preghiere.
Gruppo Unitalsi di Villafranca
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