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“NELLA COMUNITA, LA FAMIGLIA CARITA’ EVANGELIZZANTE” 
Tema del Convegno Pastorale Diocesano 1989 

 
Da una decina d'anni, la nostra Diocesi dedica alcune giornate di settembre al Convegno Pa-

storale Diocesano che, di volta in volta, sottolinea e rende attuali le quattro METE del suo 

programma che non è altro se non il cammino che scandisce la vita della Chiesa tutta: evan-

gelizzazione e catechesi, a partire dagli adulti - centralità del l'Eucarestia e della vita sacra-

mentale - ministerialità come partecipazione - missionarietà come testimonianza di carità. 

Sono le METE attorno alle quali si è imperniata anche la visita pastorale del Vescovo alla 

nostra Parrocchia. 

Quest'anno il Convegno diocesano ha preso un piú ampio respiro e si sta svolgendo sul tema 

"Nella Comunità: la famiglia carità evangelizzante", in tre momenti ben definiti: il momento 

del VEDERE, apertosi il 17 aprile scorso, al Seminario di S. Massimo, con una relazione di 

Mons. Giuseppe Pasini, direttore della CARITAS nazionale, che ha illustrato una vasta pano-

ramica di luci ed ombre della famiglia, della società civile, tracciando un cammino ideale di 

carità evangelizzante. 

Questo primo momento è stato proseguito nelle parrocchie e nelle associazioni ecclesiali fino 

alla fine di maggio, attraverso un sussidio a schede per una rilevazione in loco dei problemi, 

delle aperture di carità esistenti, delle resistenze e difficoltà, delle iniziative ed interventi sul 

tema proposto. 

Anche la nostra parrocchia ha compiuto un suo lavoro di rilevazione, attraverso l'Azione Cat-

tolica e le persone designate dal parroco a rappresentare S. Maria Ausiliatrice al Convegno. 

La relazione è stata consegnata in Vicaria ed è visibile in parrocchia se qualcuno fosse inte-

ressato a prenderne conoscenza. 

Il momento del GIUDICARE si è svolto, sempre a S. Massimo, in tre serate di giugno: il 15, 

una relazione di Mons. Spezzibottani di Milano, cui era pervenuto tutto il materiale di rivela-

zione della diocesi, ha impostato i criteri di discernimento per poter giudicare la situazione 

delle nostre famiglie nella prospettiva della carità che evangelizza. Il 16 ed il 17 tutti i parte-

cipanti (sacerdoti, religiosi, e laici rappresentanti di ogni parrocchia, aggregazione o comuni-

tà: circa duemila), suddivisi in una sessantina dì gruppi di studio, hanno evidenziato i valori 

presenti nella realtà ed alcune possibili piste di lavoro da attuare nelle comunità per iniziare a 

vivere la carità evangelizzante proprio dalla famiglia. 

Il momento dell'AGIRE è aperto a tutti i fedeli della diocesi di Verona che sono vivamente 

invitati a due iniziali incontri con il Vescovo, Pastore e Guida della Chiesa Veronese:  

- Venerdí 8 settembre, alle ore 20,30, in Cattedrale, nella solenne celebrazione della Ma-

donna del Popolo, egli consegnerà alla diocesi gli Orientamenti per l'anno pastorale 1989-90: 

- Sabato 9 settembre, presso il Seminario di S. Massimo: 

alle ore 9,30.- relazione che preciserà il significato pastorale e le conseguenze operative degli 

Orientamenti 

alle ore 15,30.- presentazione di alcuni itinerari per cogliere l'attuabilità concreta degli O-

rientamenti. 

Questo momento dell'AGIRE troverà la sua attuazione nelle parrocchie, con la collabora-

zione di tutti, durante il prossimo anno. 

Ogni momento del Convegno è sostenuto dalla preghiera comunitaria dei partecipanti ed è 

affidato alla presenza orante di quanti, soprattutto sofferenti, non possono essere fisicamente 

presenti, pur sentendosi parte attiva della comunità diocesana. 

Chi desiderasse prendere parte agli ultimi due incontri in Cattedrale e a S. Massimo, è prega-

to di passare parola in parrocchia. 

 

 

LE NOSTRE RIFLESSIONI SUL CAMPO SCUOLA AD ORISTANO 
 

Siamo un gruppo di giovani dai 16 ai 18 anni a cui è stato proposto di concludere l'anno ca-

techistico ad Oristano ospiti dell'Istituto G. Frassinetti dei Figli di S. Maria Immacolata. L'o-

biettivo da raggiungere era far vita di comunità approfondendo la nostra crescita spirituale 

anche con il divertimento di una vacanza con gli amici. 

La giornata aveva il suo momento forte nelle ore di catechesi durante le quali i temi ri- 



guardanti la vocazione e precisamente: "Chiamati  .. Chiamati perché voluti", "Chia- 

mati ad essere amici di Cristo", "Chiamati ad essere amici degli uomini", venivano introdotti 

da P. Leonardo e poi discussi in gruppo, dove ci si poteva verificare e conoscere in rapporto 

agli altri e in relazione alla parola di Dio. Senza che ce ne accorgessimo e senza che ci pesas-

se, anzi quasi con divertimento, abbiamo percorso un cammino spirituale molto impegnativo. 

La gioia di stare insieme aveva il suo apice nella partecipazione di tutti nel confronto del la-

voro dei singoli gruppi e nella celebrazione quotidiana dell'Eucarestia. La situazione partico-

lare in cui ci siamo trovati a vivere è stata di aiuto per lavorare meglio, cosí da consolidare la 

nostra fede talvolta vacillante. Il lavoro si concludeva con il pranzo e il pomeriggio al mare, 

dove P. Leonardo "l'era come la musa del strassar", visto che conosceva tutti a causa della 

sua esperienza di otto anni presso l'Istituto. 

Federica C. - Silvia N 

 

. 

IL CLAN IN TOSCANA 
 

Noi giovani del Clan, gruppo scout VR 20, quest'anno abbiamo deciso di cimentarci in 

un'avventura un po' diversa da solito: un campo mobile in bicicletta. Dopo esserci ben orga-

nizzati e muniti di tutto il necessario per le riparazioni, ci siamo avventurati in un giro a tap-

pe in Toscana. 

Firenze, Certaldo, S. Gimignano, Volterra, Siena, sono state le principali località da noi rag-

giunte e visitate, abbiamo infatti avuto modo di ammirare alcuni dei migliori monumenti di 

questa regione che è una della più ricche da questo punto di vista. 

Certo non è stato tutto rose e fiori, abbiamo avuto anche degli imprevisti come un guasto im-

provviso ad un nostro amico e la spettacolare caduta, per fortuna innocua, di un altro di noi. 

Tuttavia la nostra buona organizzazione e la nostra abilità ci hanno permesso di cavarcela in 

ogni circostanza e di concludere positivamente il nostro tour. 

Ci sembra inoltre importante ricordare l'Hike a coppie, esperienza basata sull'essenzialità e il 

servizio in cambio di ospitalità, e la calorosa accoglienza dei padri della congregazione dei 

Figli di Maria a Siena, confratelli dei padri della nostra parrocchia, dai quali abbiamo ricevu-

to vitto e alloggio, e presso i quali abbiamo firmato la nostra Carta di Clan, ovvero la firma 

ad una serie di impegni da noi assunti. 

Il Clan 

 

 

CAMPO SCOUT G/E A SAVIORE DELL'ADAMELLO 

1 - 14 AGOSTO 1989 
 

Noi ragazzi/e del riparto scout VR 20 anche quest'anno abbiamo concluso tutte le attività 

svolte con il campeggio. 

Infatti siamo stati dall'1 al 14 agosto a Saviore dell'Adamello accompagnati dai nostri capi 

scouts, da P. Leonardo e da alcuni giovani del Clan e del noviziato che hanno fatto servizio 

in mezzo a noi. 

Il campeggio è stato per noi il "momento forte" di un anno di attività in quanto in questo pe-

riodo di campo le abbiamo concluse e concretizzate. Inoltre il campo è stata anche l'oc-

casione di vivere il tempa che ha giudato tutto il gruppo scout: "La conoscenza e l'unità 

all'interno del VR 20”, infatti il-5/6 agosto tutto il gruppo si è ritrovato completamente unito: 

capi e ragazzi insieme per giocare, riflettere e pregare. 

Nelle piccolezze quotidiane ognuno di noi si trova a dipendere dall'altro compagno più o 

meno grande o responsabile. 

La disponibilità e l'accortezza erano le doti che ciascuno di noi era tenuto ad avere. 

Attraverso il gioco, l'avventura, il vivere insieme eravamo sempre invitati a cogliere le esi-

genze degli altri, per poter così costruire e vivere una vera e gioiosa esperienza comunitaria. 

Le attività svolte al campo sono state molte, ma tra le più educative sono senz'altro da ricor-

dare l'Hike di squadriglia, nel quale ogni squadriglia offriva servizi alla gente del luogo in 

cambio di ospitalità, la giornata ecologica, in cui tutti noi abbiamo aiutato le guardie del par-

co dell'Adamello a ripulire il bosco dell'immondizie lasciate dai turisti e a sensibilizzare so-

prattutto la gente ad avere più rispetto per Ila natura, la giornata di spiritualità, durante la 

quale ognuno di noi ha avuto l'occasione di riflettere e fare un sincero esame di coscienza. 

La vita di campo sicuramente ci ha fatto crescere, ma ovviamente la maturazione individuale 

è avvenuta in rapporto all'impegno e allo spirito con cui ognuno di noi ha vissuto il campo. 

Un grazie a tutti i capi e loro collaboratori per la disponibilità e la pazienza con cui ci hanno 

seguito. 

Silvia N. - Lorenzo B. 

 

 

 

 



RINGRAZIAMENTO 

I Padri ringraziano le varie famiglie, che nei mesi estivi, dal posto di villeggiatura 

hanno inviato un loro gentile pensiero. 

 

Nei mesi caldi, in parrocchia, si svolge - specie per i giovani un altro tipo di attività. 

 

GREST dal 3 luglio al 31 luglio 

Un grazie particolare ai giovani, che giocando con i più piccoli, ci hanno permesso 

di realizzare un mese tutto particolare. 

 

*** Campostela 14-24 Agosto. 

C'eravamo anche noi. Grazie, P. Venturino, perchè hai permesso che si realizzasse 

un sogno così bello per alcuni dei nostri... (però in televisione... non vi abbiamo ve-

duti...). 

 

Il giorno 8 Ottobre (domenica) alle ore 10  

vorremmo festeggiare tutti i 25 anniversari di matrimonio della parrocchia, poi in-

sieme nel salone parrocchiale incontrarci (dai nostri calcoli dovrebbero esserci al-

meno 20 coppie) 

 

 

CATECHESI '89-90 
Comunichiamo che gli orari, salvo causa di forza maggiore, saranno gli stessi dell'anno 

precedente e precisamente: 

- Lunedì:  15,00 - 16,00:   1a-2a-5a Elem. 

16,00- 17,00:   Prima Media 

- Martedì:  15,00- 16,00:   3a-4a Elem. 

16,00- 17,00   2a Media 

- Mercoledì:  15,30 - 16,30   3a Media 

16,30 - 17,30   1a –2a-5a Elem. T.P. 

- Giovedì:  16,30 - 17,30   3a-4°   Elem. T.P. 

Scuola Superiori: giorno e ora verranno stabiliti insieme ai ragazzi. 

 

 

DEFUNTI 
- BASSANI OLGA ved. ZERI (81) 

- GIORNI MARZIO (93) 

- GAZZERI WALTER (57) 

 

MATRIMONI       BATTESIMI 
POGGESI STEFANO - MARCHESINI CLAUDIA   ZINI FRANCESCA ELISA 

 

MESI DI LUGLIO E AGOSTO 

Offerte domenicali   8.435.000 

Buste     1.400.000 

Varie        250.000 

Banchi     6.365.000 

 

 

 

ORARIO DELLE S.S. MESSE 

Feriali 7,00 - 8,30 - 17,30 

Festivi 7.30 - 9.00 - 10,00 - 11.30    18,30 

Prefestivi 18,30 

San Giuliano (Camilliani)  

Festivi 7 30   10.00    11.30    Feriali 7,00    18.00 

Prefestive 18.00 

 

 

Nella busta acclusa, metterete l'Offerta che il cuore vi detta. Una persona, incaricata, dovrebbe 

passare a ritirarla. Se non venisse siate così gentili di portarla Voi stessi al Sacerdote. 

 

(pro manuscripto) 

 

 

 


