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Io mi sento me stesso 

La mia identità è legata all’immagine di Dio, sono fatto così. Io non posso 

negare la mia identità senza gravi ripercussioni psicologiche ed esistenziali e 

perciò non posso negare la mia mascolinità o femminilità, altrimenti nego la 

vita che sorge tra l’incontro tra maschile e femminile. È un dato ovvio, 

biologico, non etico eppure vitale. 

Accettare se stessi è entrare in una sfida, che, sebbene fittizziamente 

architettata, lascia sul terreno tanti morti e feriti. 

L’essere maschio o femmina è una cosa che si riceve: tutti dobbiamo accettare 

la nostra identità, continuamente scoprendola; e se nego queste cose avrò gravi 

perdite del mio bagaglio e del mio essere. Non è problema di autoaffermazione 

o autosufficienza; infatti il punto determinante è che si è persona, cioè si è per 

qualcuno, e quindi esseri in relazione. 

Siamo a immagine di Dio, così come lui ci ha creati, perché chiamati ad amare, 

a relazionarci; amare è un verbo transitivo: non si ama per amare, ma si ama 

qualcuno. Siamo fatti ad immagine di Dio in quanto fatti capaci di amare. 

Rifiutare o mistificare la propria mascolinità o femminilità è voler essere altro 

da se stessi, ciò a dire “alienati”. 

Noi portiamo l’immagine di Dio in una ben precisa forma, negandoci 

cerchiamo una dignità non pertinente: essere quello che voglio, è come essere 

dio e non creatura. 

Noi abbiamo bisogno di essere quello che siamo, accogliere la nostra bellezza 

ed identità,e così scoprire la nostra amabilità;vederci come cosa da valorizzare, 

vederci come cosa molto buona. 

La bellezza dimora in me, nonostante che sia molto povero, ma io amo la mia 

parte di bellezza. 

Nella mia vita c’è ancora tanto da amare e da accettare, ma con l’impegno e il 

desiderio di riuscita, questo si trasformerà in compassione e pace verso gli altri. 

Quando uno è felice di essere amato da Dio, si sente amabile e guarda gli altri 

con tenerezza ed amore.  

      P. Venturino Cacciotti 

 

Parrocchia di  

S. Maria Ausiliatrice 
 

    smausiliatriceverona@gmail.com 

     http://www.smausiliatrice.it 
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GLI SCOUT DAL PAPA 
Spesso non ci ricordiamo di quanto siamo fortunati nella nostra vita;  
avere tutto quello che possediamo ci sembra normale, ma non lo è per niente. 
Vivere è la più grande fortuna.  
E credo che poter vivere un'esperienza come quella di sabato 13 giugno sia 
una fortuna incredibile: partecipare all’udienza del Papa per tutti gli scout 
d’Italia non è una cosa che capita tutti i giorni. Tutte le emozioni che abbiamo 
provato, tutte le canzoni che abbiamo cantato e tutti i sorrisi che avevamo 
sono stati e sono una fortuna unica.  
E ripensarci è ancora più bello perché noi c'eravamo davvero, lì a Roma, in 
mezzo ad altre centomila camicie azzurre.  
Siamo arrivati alle cinque del mattino e intanto il sole sorgeva, come ad 
accoglierci. E quando ci siamo incamminati verso la piazza, più ci 
avvicinavamo e più scout comparivano da qualsiasi strada: c'erano già così 
tante persone intorno a noi e anche questa era una grandissima fortuna. 
Abbiamo cantato e suonato mentre aspettavamo in coda, ed eravamo energia 
pura. Aspettare è bello quando si è insieme, perché già si condivide la gioia 
che ci sarà.  
Verso le otto siamo entrati in piazza S. Pietro: c'erano un sacco di scout, ma 
ne mancavano talmente tanti altri che non sembrava neanche possibile. La 
gente arrivava in continuo, si cantava, si rideva e abbiamo fatto una ola di 
quelle che non vedi tanto spesso, di quelle che sono vive. Vederci così 
numerosi e così carichi e volenterosi per quell'evento dava una scossa di 
energia talmente forte che era impossibile trattenersi. 
Poi, dopo tanto tempo, è arrivato il papa e quella è stata un'emozione 
fortissima, da commuoversi davvero. C'era vita piena e c'era tanta speranza. 
Eravamo speranza. La felicità più semplice e genuina nel sentire sulla pelle 
l'entusiasmo di centomila cuori. C’erano le urla per salutare Francesco, i 
sorrisi a trentadue denti sulle facce di ognuno e la pelle d'oca perché adesso 
c'eravamo davvero tutti. Il papa ci parlava e noi eravamo importanti e lo 
eravamo insieme, mentre riempivamo tutta la piazza e anche di più. E poi 
abbiamo cantato ancora per Francesco ed è stato come essere in cima al 
mondo, migliaia di fazzolettoni giravano sopra le nostre teste con tutti i colori 
che sapevano di felicità. È stato meraviglioso e tutta quella speranza ci è 
rimasta dentro per tutta la giornata.  
Alle sei e mezza abbiamo preso il treno per tornare a Verona. Gli occhi si 
chiudevano da soli per la stanchezza e la fatica, ma il pensiero era uno: 
sabato 13 giugno è stato una gigantesca fortuna. 
Siamo arrivati a casa all'una e un quarto di notte: stanchi morti, esausti e 
senza forze. Ma ne è valsa decisamente la pena e lo rifarei altre mille volte.  
È proprio vero che più si fa fatica e più grande è poi la soddisfazione.  
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Ci siamo salutati con la silenziosa promessa di non dimenticare quelle ore, di 
ricordare ogni istante e riassaporarlo con un sorriso, di ricevere e poter donare 
tutto l'entusiasmo, le emozioni indescrivibili e la gioia di quel giorno. 
Fare parte di questo gruppo, di questa grande famiglia, è una fortuna che non 
ha eguali. GRAZIE VR 20, GRAZIE AGESCI, GRAZIE PAPA FRANCESCO.  
  

"Fare ponti, fare ponti in questa società dove c’è l’abitudine di fare 
muri. Voi fate ponti, per favore!" 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

FARSI STRADA 
 

È uscito nelle sale parrocchiali un nuovo film, uno dei tanti della copiosa produzione 

cinematografica: “Le badanti”. 

Sembrerebbe una notizia tra tante, come gli spot pubblicitari ci hanno abituato, se non 

avesse una particolarità unica: il regista.  

Si tratta di Marco Pollini, uno dei nostri. 

Marco è arrivato in quartiere da bambino, ha frequentato la parrocchia, il catechismo, 

ha ricevuto qui i sacramenti e nel quartiere abitano i suoi genitori. 

Il film, che ha avuto varie recensioni, è stato presentato in anteprima alla Mostra di 

Venezia e al Marché del festival di Cannes. 

La vicenda è suggestiva perché descrive il cammino di tre ragazze per ricostruire 

equilibri di vita spezzati dalle vicende. Il film ci dice che aiutare gli altrui serve ad 

aiutare se stessi. 

Auguriamo a Marco successo e un lungo cammino in questa strada difficile ma 

originale.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INAUGURAZIONE della SEDE della SAN VINCENZO Parrocchiale 
 

Sabato 16 maggio 2015 , nella nostra parrocchia è stata inaugurata la nuova 

sede della San Vincenzo.  Grazie all’interessamento dei nostri sacerdoti e 

all’aiuto di tante persone disponibili e generose è stato sistemato uno spazio 

situato sotto la chiesa, realizzando così la nuova sede della san Vincenzo.  Qui 

vengono sistemati generi alimentari donati da parrocchiani e dal Banco 

Alimentare; trovano inoltre posto carrozzine seggioloni e tutto ciò che può 

servire alle persone che sistematicamente la San Vincenzo incontra ed aiuta. 

Dopo la benedizione c’ è stata la festa sul prato adiacente alla chiesa; il 

rinfresco è stato preparato dalle persone che vengono aiutate dalla san 

Vincenzo: c’erano cibi marocchini, srilankesi, moldavi , nigeriani….. 

Tutto ciò si è svolto in allegria e condivisione con persone di altre  etnie e 

religioni, ma unite dall’amore vicendevole. 

Grazie ancora ai nostri sacerdoti e a tutti i parrocchiani a cui stanno a cuore le 

persone bisognose.             I  Vincenziani 
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SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

Pietropoli Vittorio 74, Davi Mirella 85 
 

SONO NATI ALLA GRAZIA 

Konhasinghe Gerardo, Warnakulasuriya Chavindu, 

Stancanelli Irene, Cutillo Peter 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Appuntamenti di Luglio 
 
 

Ogni Mercoledí   Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati –  

      Chiediamo uno sforzo in più. 

Venerdì 03  Ore 16,00 Festa finale di chiusura del Grest 

Sabato 04  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Martedì 07  Inizio del campo Ministranti FSMI 

  Ore 18,00 Riunione della Conferenza San Vincenzo  

Martedì 14  Inizio del campo Ministranti FSMI 

Sabato 18  Inizio campo scuola Adolescenti 

Lunedí 27  Inizio del Campo scout del Reparto e delle vacanze di Branco 

Venerdì 31  Ore 15:30 Rosario perpetuo  

Appuntamenti di Agosto 
 
 

Ogni Mercoledí   Ore 20:30 Preghiera mariana – Tutti sono invitati –  

      Chiediamo uno sforzo in più. 

Sabato 01  Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Venerdì 28  Ore 15:30 Rosario perpetuo  
 

Orari SS. Messe: 
 

Giorni feriali:   08:30 – 17:30     S. Rosario 17:00 

Giorni prefestivi:  08:30 – 18:30     S. Rosario 18:00 

Giorni festivi:   08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30  S. Rosario 18:00 
 

In luglio e agosto non viene celebrata la S. Messa feriale delle ore 07:00 

 

BUONA  ESTATE  A  TUTTI 


