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============================================================ 

ELOGIO DELL’IMPERFEZIONE 
 

La perfezione suscita senza dubbio ammirazione, tutti la millantano, la 

maggioranza la rende oggetto di desiderio: si vuole il corpo perfetto, la casa 

perfetta, il figlio perfetto e così via, anche il Vangelo ci indica la perfezione e 

la più alta. Ma essa rimane comunque astratta e distante, non provoca nessun 

fremito profondo, nessun turbamento, non fa vibrare nessuna corda nascosta 

dell’anima. 

Siamo oggi abituati alla precisione e si può dire alla perfezione che il 

computer continuamente ci esibisce; ma si ha la sensazione che questo abbia 

nascosto un che di crudele per cui è nella imperfezione che si può trovare 

qualcosa di confortante, perché essa esige un continuo sforzo di tensione e di 

dinamica verso il meglio. 

Chi ha approfondito la propria e l’altrui umanità, sa che la vera dignità 

dell'uomo è nel suo essere imperfetto, nel sentire inadeguati i mezzi ai fini 

superiori che la ragione e la fede prospetta e che vorrebbe raggiungere. 

Il disagio maggiore è legato a ciò che vogliamo che gli altri dicano e pensino 

di noi, alla paura di non essere all’altezza della loro supposta stima. 

Eppure la via della maturità e della sanità mentale è quella di accettare i propri 

limiti: accettare i propri limiti, tenendo sveglia la coscienza su ciò che ci 

manca, non significa accontentarsi della mediocrità. 

Sto riflettendo sul dato che sono sacerdote da cinquant’anni: il fatto che 

l'attività svolta in modo così imperfetto sia stata e sia tuttora per me fonte 

inesauribile di gioia e di fedeltà, mi fa ritenere che l'imperfezione nell'eseguire 

il compito che ci siamo prefissi o ci è stato assegnato, sia più consona alla 

natura umana così imperfetta che non la perfezione. Anche le imperfezioni 

degli altri ci aiutano a non attenderci da loro una qualche felicità, pienezza o 

compimento che in realtà possiamo trovare in Dio soltanto. 

Il mondo in cui viviamo non è perfetto e imperfetti siamo noi stessi; anche se 

ce la mettiamo tutta per migliorare, dobbiamo tener conto delle nostre fragilità 

e della nostra condizione, per cui la migliore medicina consiste nel rinfocolare 

la fiducia interiore, soprattutto la fiducia in Dio. 

P. Venturino Cacciotti 

Parrocchia di 

S. Maria Ausiliatrice 
smausiliatriceverona@gmail.com 

http://www.smausiliatrice.it 

 

    Retta dalla Congregazione 

Figli di S. Maria Immacolata 

Via G. Prati,10 37124 Verona 
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Le Filippine ci restano nel cuore 

 

Le Filippine dietro l'angolo? Non proprio, trovandosi esse dall'altra parte del mondo 

abitato, eppure sono molto più vicine di quanto possa sembrare. 

Mi sono recato là con moglie Luisa, sollecitato da una richiesta esplicita di un amico 

come P. Leonardo Ciarlo, e da un intenso desiderio di Luisa, che non ha mai avuto 

paura di affrontare voli aerei ancorché impegnativi; 5 minuti per decidere e tre mesi di 

attesa e di preparazione, poi il viaggio Verona-Roma e il volo Roma-Dubai-Manila.  

All'aeroporto abbiamo trovato una vecchia conoscenza: P. Michael e poi, giunti al 

Seminario, abbiamo ricevuto una festosa accoglienza da parte degli studenti, del 

Rettore P. Paolo Pirlo, con canti e musica locale e con la consegna a ciascuno di un 

Cocco acerbo con cannuccia pescante nel suo succo, dolce e rinfrescante. 

Un'accoglienza che esprimeva il vivo desiderio del Rettore e degli altri Padri di farci 

sentire come a casa nostra in una Missione che fu aperta nel 1989 dal grande e 

indimenticato P. Augusto De Angelis. Buoni auspici: i 10 novizi in cammino verso i 

FSMI e il nuovo professo (Von Mark Estrada), che arriverà presto a Roma, nella casa 

di Porto. 

Abbiamo conosciuto le varie realtà dei F.S.M.I.: le nuove Scuole Montessori 

(materne, elementari e medie), la nuova Casa del Noviziato diretto da P. Dick e le tre 

parrocchie locali: quella di Maria Immacolata del Paraňaque (la più vicina), affidata a 

P. “Pippo”, quella di Maria Immacolata a Cavite (Salawag) affidata a P. Tom e quella 

più lontana di S. Giuseppe lavoratore, affidata a P. Alan.  

Meteorologicamente siamo in zona sub-tropicale, che non fa sconti in fatto di 

“calore” raggiungendo spesso nel primo pomeriggio i 40 gradi di temperatura. Il 

massiccio e caotico traffico urbano e transurbano e la miseria diffusa nelle baracche di 

fortuna delle periferie sono, o almeno sembrano, le caratteristiche dominanti della vita 

pubblica. Alle sei del mattino le strade sono già colme di gente, alle sette inizia la 

Scuola, alle otto aprono uffici ed officine, alle dieci aprono anche i negozi; la velocità 

media dei mezzi (bici a motore, “jeepneys” etc) è intorno ai venti km all'ora, fanno 

eccezione alcuni tratti “autostradali” centrali dove la velocità media può al più 

triplicare; le Scuole pubbliche sono gratuite ma lì i docenti possono condurre classi 

anche di 100 alunni e senza grossi problemi di disciplina; infine, a differenza di qui, 

là alle sette di sera (praticamente d'estate) è già notte. 

C’è una naturale disposizione di rispetto e di deferenza dei più giovani verso le 

persone più anziane o verso gli insegnanti. Basti pensare al “mano po”: l'abitudine di 

salutare anziani, superiori od ospiti prendendo il dorso della loro mano e portandosela 

alla propria fronte. 

E la lingua? Difficoltà ci sono state, ma non insormontabili, sia perché ovunque si 

parla e si comunica in inglese, sia perché i padri FSMI conoscono bene l'italiano per 

aver studiato in Italia. 

Parlare in inglese con i seminaristi può essere persino divertente oltre che utile.  

All'inizio, quando indugiando nel saluto particolare (mano po) io temevo che mi 
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scambiassero per un “padre”, rispondevo sorridendo e suscitando la loro risata: «I am 

Marcello, No Father but only Papà». 

Grazie all'assistenza dei padri abbiamo potuto vedere alcuni luoghi interessanti come 

l'Oceanarium,  il famoso Organo di Bamboo, la vecchia città rinchiusa entro le Mura 

o gustare uno squisito pranzetto (a base di pesce fritto e frutti di mare) in un ristorante 

suggestivo, su palafitte. Non voglio un luogo dove in barca abbiamo raggiunto le 

“100 Isole”. 

Sono stati dieci giorni splendidi, che abbiamo dedicato alle funzioni liturgiche, al 

riposo, alla preghiera, alla condivisione della mensa coi seminaristi e pure, quando 

possibile, al confronto reciproco con qualche Padre. 

Le Filippine ci restano nel cuore. Un grazie a tutti coloro che hanno reso possibile 

questa visita, compreso il personale di servizio, ed un saluto particolare ai padri 

Leonardo e Paolo per la parte che ciascuno ha avuto in essa. 

 

Marcello Toffalini 

20/06/2018 

============================================================ 
 

Grest 
È terminato il GREST parrocchiale. L’impegno degli animatori è stato notevole; la 

loro presenza è stata numerosa e la competenza molto buona. 

Da queste righe, anche a nome dei genitori, li ringraziamo di cuore. Grazie 

dell’esempio, della pazienza, del loro tempo speso volontariamente per i nostri 

ragazzi. 

L’attenzione ai bambini e ai ragazzi continua. In luglio a partire da lunedì 2 inizia il 

GRESTART  che è affidato a persone qualificate. 

A settembre si terrà il SETTEMBREST: un grest teatrale che è alla quarta edizione, 

con inizio il 3 settembre fino a sabato 8. 

Gli adolescenti hanno fatto gruppo per tutto l’anno con l’aiuto di animatori 

volenterosi. L’interesse per la gioventù avrà un suo naturale sviluppo se si 

concretizzerà in un Gruppo Giovanile Parrocchiale. 
 

=========================================================== 
 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

Amadori Luigi 91, Giacomelli Pasetti Mario 91, Gobbi Elsa 92, Vargiu Antonietta 88, 

Zampini MIlena 75, Formenti Graziella 84 

 
SONO NATI ALLA GRAZIA 

Vianello Davide, Cazzaroli Francesco, Andrighetti Camilla, Tarocco Pietro, Tosoni 

Emma, Morana Leonardo, Morana Anita, Consoli Stefano, Avesani Samuele 

 

FIORI D’ARANCIO 



bollettino parrocchiale           pro  manuscripto 
 

Luglio-Agosto  2018 
 201720172017 

4 

 

 

Salsi Riccardo e Bettini Maria, Restaino Stefano e Dussich Valentina,  

Bazzoni Fabio e Carletti Sara  
 

Calendario parrocchiale 
 

Appuntamenti di Luglio 
 

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

sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura  umana. 

Impegnare un po’ di tempo per Dio non è “donare” ma “restituire” 

Domenica 01 Ore 11:30 Santa Messa con il ricordo del 50° di Sacerdozio di P. 

Venturino  

Lunedì 02 – Domenica 08 Campo Scuola Ministranti 

Venerdì 06 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice. 

Sabato 07 Ore 12:00 Recita dell’Angelus al Capitello di Via Osoppo 

Giovedì 05 Primo giovedì del Mese. Alle ore 17:30 Santa Messa e adorazione per le 

vocazioni sacerdotali  

Martedí 11 Ore 18:00 Riunione della Conferenza San Vincenzo 

Giovedí 13 Ore 18:00 Riunione dei Lettori e Ministri straordinari dell’Eucarestia 

Domenica 15 – 22 Domenica Campo Scuola Adolescenti a Lignano Sabbiadoro 

Martedì 24 Campo Noviziato scout nel “Camino norte de Santiago” 

Venerdì 27 Ore 15:30 Rosario Perpetuo  

Domenica 28 – 4 Agosto Campo di Branco a Castello Tesino 

Lunedì 30 – 12 Agosto Campo scout Esploratori/Guide a Brez 

 

Appuntamenti di agosto 
 

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

sforzo in più: la preghiera di adorazione è l’atto più alto della creatura umana 

Venerdí 03 Primo venerdì del mese. Si raccomanda la comunione riparatrice.  

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

Mercoledí 15 Festa dell’Assunzione della B. V. Maria in cielo. Sante Messe con 

orario festivo 

Martedì 21 Festa di S. Pio X° Patrono della Congregazione dei Figli di S. Maria 

Immacolata 

Venerdì 31 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 
 

NOTA BENE 

In luglio e agosto è soppressa la S. Messa dello ore 07 dei giorni feriali 


