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 Non ci ardeva forse il Cuore ? 

Come i discepoli di 
Emmaus, anche noi nel 
cammino di fede, spesso 
siamo vittime di dubbi, 
perplessità, interrogativi 
e desideri. Gesù, con la 
sua parola, riapre alla 
speranza il cuore di chi è 
nel dubbio. Nel  giro  di 
una settimana a Gerusa- 
lemme è capitato di 
tutto. Gesù, nel quale 
tanti avevano riposto le 
loro speranze messiani-
che, è stato tradito, 
processato, condannato 
e crocifisso. Tutto è 
mito. Così tutto si è 
trasformato in una 
deludente illusione, sono 
sfumati progetti e spe-
ranze, coltivati in tre 
anni di sequela fedele ed  
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attenta. Tutto è svanito dietro la grande pietra che chiude quel sepolcro 
nuovo. I discepoli di Emmaus “conversavano di tutto quello che era 
accaduto”. Sono i discorsi di due persone che, dopo aver vissuto una 
esperienza esaltante con Gesù, si ritrovano sole, abbandonate, sconfitte e 
decidono di lasciarsi alle spalle questa vicenda, per far ritorno alla vita di 
sempre. “ Gesù in persona si accostò e camminava con loro “. Eppure 
proprio in questo momento cambia tutto, perché Gesù sceglie di farsi loro 
compagno di strada, in questa fase buia del loro cammino. Il loro discutere 
è animato, la loro ferita e la sensazione di essere stati ingannati sono 
talmente forti che non perdono l'occasione per sfogarsi, anche se chi si 
avvicina è uno sconosciuto. ”Noi speravamo che fosse Lui a liberare 
Israele... “. I discepoli avevano nutrito il progetto di una liberazione che 
avrebbe dovuto tendere alla ricerca della prosperità economica e del 
benessere materiale per Israele. Invece Gesù, quel liberatore in cui avevano 
creduto, non solo è stato condannato a morte, ma alla morte di croce, 
riservata ai malfattori. Questo  non  rientrava  nelle loro  aspettative ed  era  
privo di senso. “ Non bisogna che il Cristo sopportasse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?”. Gesù dopo averli lasciati parlare, poco alla 
volta apre i loro occhi e il loro cuore alla speranza e alla fiducia nel 
disegno di Dio sulla storia dell’uomo. Egli fa questo, senza dire cose nuove 
ma ripetendo quanto aveva già insegnato loro in passato. I due, però, 
avevano bisogno di sentirselo ridire in quella specifica situazione. Proprio 
queste parole assumono un significato nuovo, fanno ardere il cuore e lo 
riaprono alla speranza. ” …. essi si dissero l'un l'altro: “ Non ci ardeva 
forse il cuore ?... “. Forse anche tu hai desideri, progetti, speranze a cui ti 
aggrappi con tanta passione, senza considerare che, in alcuni accadimenti, 
si rivela un piano di Dio, diverso dal tuo. Certo non è facile aprirsi al 
progetto di Dio ma quando ti poni, anche solo per un istante, in ascolto di 
ciò che Lui ha da dirti, allora ti accorgi che si tratta di parole che aprono, 
illustrano, indicano la strada. Gli eventi della vita, anche i più oscuri, allora 
appaiono in un modo nuovo e pieno di speranza. Questa speranza scalda il 
cuore e suscita la stessa richiesta dei due di Emmaus : “Gesù, perché non ti  
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fermi con me?”. Gesù accende nel cuore il desiderio della sua presenza 
nella tua vita, perché con Lui anche ciò che umanamente è più difficile da 
comprendere e da accettare, acquista senso. (Leggi attentamente il Vangelo 
di Luca 24,13-32)                                                                                                                                  
                                                                                                                                       
                                                                                                      P. Antonio 
 
Conclusione della Lettera Testamento di Don Andreino Scrimaglia : 
….... “Sappi però che qui non si guarda con gli occhi umani, neanche 
quando il corpo sarà glorioso, ma si guarda con lo spirito. In Paradiso non 
servono più i sensi umani; è lo spirito che fa tutto e riceve tutto. E lo spirito 
possiamo definirlo la mente; l'intelligenza; la volontà. Voi avrete ancora 
corpo e anima ben distinti; ma tutto avverrà con il pensiero. Quando un 
santo del Paradiso desidera vedere o parlare con Dio o con qualcun'altra 
creatura celeste, il suo desiderio è già un richiamo che lancia alla creatura 
interessata, la quale, se accetta, attraverso un altro suo desiderio, entra già 
in intimo contatto con quel santo. Quando si tratta poi di Dio, la situazione 
è ancora più semplice, perché Dio si fa presente in tutti. Non posso però 
ora spiegartelo perché, per capire, dovresti sperimentarlo; e non puoi farlo 
ora”. “Grazie, Angelo mio; sei molto gentile”. Intanto continuavamo a 
camminare verso la grande luce. Apparivano a volte altri esseri luminosi 
che ci passavano accanto e ci sorridevano: angeli come il mio. In altri 
momenti si intravedevano gruppi di altri esseri, sempre avvolti di luce, che 
apparivano e scomparivano nell'atmosfera celeste. Anime di santi, suppon-
go, sorridenti e felici che comunicavano tra loro. 
MARIA 
Ad un tratto, ancora un altro essere ; questa volta si vedeva lontano che si 
avvicinava. Giunse in un attimo accanto a noi e si fermò. Ci sorrise con 
una dolcezza infinita. Lo potevo vedere molto bene e in modo chiaro. Era 
una donna: Maria Santissima, la Madonna, non c'era dubbio. Era di una 
bellezza indescrivibile. Una donna nella sua piena maturità, perfetta in ogni 
suo aspetto. Mi incantava e mi attirava a sé in modo irresistibile. Appena la  
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vidi, fissai gli occhi su di Lei e non mi accorsi più di nient’altro, neanche 
dell'angelo che mi stava accanto. La sua bellezza mi riempiva il cuore e mi 
dava una pace e un sollievo che non riesco a descrivere. Niente di umano; 
tanto meno di passionale; tutto un godimento dello spirito, ma che coinvol- 
geva tutto l'essere. Mi sorrise e mi fissò anche Lei negli occhi senza dire 
nulla. Tentai allora di chiamarla, di 
dirle qualche parola, ma Lei non 
rispose. Soltanto mi sorrise ancora 
e poi, velocemente, come era 
arrivata, si allontanò e non la vidi 
più. “Perché è già andata via?” 
Chiesi all’ Angelo. Lui mi 
rispose:”Accontentati; è già stato 
un grosso privilegio; tu non sei 
ancora degno di vederla “. “E 
Dio..., non posso neanche solo 
vederlo di lontano?.. Dove si 
trova?”. “Dio è qui presente; noi 
siamo immersi nella sua luce; Egli 
è dappertutto. Ma non pretendere di 
vederlo, Dio non si vede, non si 
sente con i sensi umani; neanche 
quando sarai in paradiso 
definitivamente. Dio si sente, se ne 
percepisce la presenza attraverso la 
pace; l'amore che trabocca dal 
cuore; la gioia e tutto quel 
benessere che pervade l'anima. Come il bambino, che non vede  ancora  la 
mamma, ma la sente nel godimento che trova nello stare tra le sue braccia 
“. Mentre l'angelo parlava, continuavamo a procedere. Comparivano, 
sempre più di frequente, esseri luminosi ed altri esseri che, penso fossero 
anime di santi. Giungevano come dal nulla; cioè  da quella atmosfera lumi- 
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nosa e incantata; si vedevano parlare, gesticolare, spostarsi in diverse parti 
del paradiso. A volte mi passavano accanto fino a sfiorarmi; e sovente io 
quasi sobbalzavo di sorpresa. Ne riconoscevo alcuni come persone viste in 
vita o con cui avevo avuto rapporti cordiali. E mi stupivo molto di vederli 
in quel luogo. In altri momenti invece provavo gioia perché mi aspettavo di 
vederli in paradiso, avendo avuto per loro una grande stima. Li vedevo; 
tentavo di fermarli per parlare con loro, ma essi mi sorridevano, mi 
salutavano e poi sparivano, veloci come erano giunti. 
DIO 
Ad un certo punto, gli angeli e le anime dei giusti (secondo quello che io 
pensavo che fossero) si trovarono molto numerosi, radunati in uno spazio 
che pareva essere il centro del paradiso. Tutti parlavano, si muovevano, si  
spostavano qua e là e sovente compivano gesti come di adorazione. Poi si 
volgevano tutti verso un unico punto con molta attenzione.”Che cosa fanno 
tutte queste anime e perché sono tante in questo luogo?” Chiesi al mio 
Angelo.”Qui è un po’ il centro del paradiso; tu non lo vedi, ma dove c’è 
più luce, c’è quello che possiamo chiamare il trono di Dio. Qui Dio si sente 
più vicino, più intimo; allora tutti gli esseri celesti cercano di venire qui 
sovente; soprattutto quando hanno bisogno di pregare il Signore. E qui 
termina anche il nostro viaggio”. “Come mai? Non possiamo stare ancora 
qui? È così bello...” .”La grazia che ti è stata concessa è stata grande; non 
chiedere di più, il Signore è stato buono con te; ti ha fatto vedere il 
paradiso per ridarti coraggio e perché possa continuare la tua missione”. 
“Hai ragione: non devo chiedere di più. Ma, se posso, Angelo mio, dimmi 
ancora di te; di voi angeli:- siete così meravigliosi nella vostra luce... come 
vivete; siete tanti?”. “Siamo una schiera infinita; tutti a servizio di Dio e 
tanti anche in aiuto a voi uomini, come noi Angeli custodi. La nostra vita è 
felicità e amore nella lode e nel servizio di Dio. Ora  devi  proprio  andare  
perché  è terminato il tuo tempo. Ringrazia Dio e ritorna al tuo ministero 
per insegnare a tutti che il paradiso esiste ed è bello. Vale veramente la 
pena soffrire, se è necessario, per poterci arrivare”.“Grazie, Angelo mio...”.  
Non potei finire il mio grazie che era già sparito e non lo vidi più. Mi ritro- 
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vai nella mia chiesa, al mio banco, con il volto tra le mani. Ma il cuore era 
pieno di gioia. La mia vita è ritornata serena e piena di fiducia nella bontà 
di Dio. Ora sento il dovere di raccontare a tutti quanto ho vissuto perché 
altri possano trovare coraggio e fiducia per la lotta di ogni giorno. 
                                                                             
                                                                             Don Andreino Scrimaglia 
 
Ringraziamenti: 
I festeggiamenti del 9 Aprile 
Anche quest’anno il giorno del 9 aprile, una bella giornata di primavera, è 
stato l’occasione per un duplice festeggiamento, quello consueto del 
Pranzo per gli Anziani della parrocchia che si rinnova ogni anno e, quello 
per il 50° Anniversario di Sacerdozio di P. Alcibiade Pizzuti. Assieme al 
nostro parroco, P. Antonio ed al nostro volontariato si è svolta, una 
bellissima festa, nel grande salone della Chiesa. Per gli anziani che tanto 
l'aspettavano, si è trattato di una vera benedizione di Dio, poiché è una 
ventata di giovinezza che dura nel tempo. A rallegrare la festa e , come 
ospite d’onore, è rimasto con noi P. Alcibiade, che è stato nostro parroco, 
per chi non lo ricorda, nel periodo 1983-1999. Egli ha guidato la 
Parrocchia con dedizione ed amore, avendo sempre una parola dolce per 
tutti, specie per gli anziani, ai quali dedicava molte attenzioni tra le quali, 
accompagnarli anche nelle gite organizzate dalla Parrocchia. Al caro P. 
Alcibiade auguriamo tanto bene e tanti anni ancora di sacerdozio, con un 
ringraziamento particolare per quanto ha fatto per noi. Come al solito, 
appena entrati nel salone, abbiamo trovato ad accoglierci ed a darci il 
benvenuto il nostro volontariato. Il salone era splendidamente adornato, 
con ghirlande di fiori alle pareti ed alle finestre! Le tavole erano ben 
imbandite con tovaglie bianche,  tant’è  che  ci si sentiva  come  in un risto- 
rante a cinque stelle. I meravigliosi fiori erano stati scelti e sistemati con 
cura dagli anziani che soggiornano nel pensionato dei Camilliani, a cui 
inviamo un grazie di cuore, per il grande e meraviglioso lavoro. Prima del 
pranzo P. Alcibiade ci ha fatto dire le preghiere. Al  tavolo del  festeggiato,  
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si sono uniti P. Venturino, P. Fausto, P. Michele, P. Antonio nonché 
diversi novizi. Il pranzo è stato preceduto da un squisito aperitivo, con 
pizzette riempite di salumi e patatine. Il primo piatto era a base di pasta 
casereccia con funghi e speck; per secondo è stato portato arrosto di vitello 
con cipolle, patate al forno e peperoni, il tutto innaffiato da vini pregiati. E’ 
seguito il dolce semifreddo alle fragole ed il caffè corretto. Un 
ringraziamento particolare va alle persone della Parrocchia che hanno 
omaggiato P. Alcibiade con formelle di bronzo del noto artista Pasetto, che 
ha realizzato il portale della nostra chiesa, al Gruppo S. Marta che ha 
provveduto a raccogliere tra i suoi aderenti una colletta da devolvere per il 
festeggiato e alle persone che con altri gesti e doni individuali, hanno 
mostrato l’affetto e  la  riconoscenza  per  il  lavoro  pastorale  svolto  dal  
sacerdote. Un pensiero particolare va anche riservato a quel signore che ha 
parlato della sua vita e della sig.na Chiara Guglielmi, figlia del professor 
Guglielmi, vissuta sempre su una sedia a rotelle, nostra parrocchiana, 
deceduta l'anno scorso a 45 anni. Un ringraziamento speciale ancora a tutto 
il nostro volontariato per l’enorme lavoro svolto e, che ci permette di 
partecipare a queste bellissime feste! Un ringraziamento va ancora per il 
magnifico uovo pasquale che ci è stato offerto, alla fine, nonché alla 
bravissima cuoca che ha cucinato per più di cento persone. Arrivederci al 
prossimo anno! 
 
Vogliamo anche ricordare il compleanno della Sig.ra Caterina Bonaldi  che 
ha voluto ringraziare il Signore, per il Dono della Vita, nella celebrazione 
eucaristica di Domenica 20 Marzo, con il quale ha festeggiato il 
ragguardevole primato, ma non traguardo, dei 100 anni. L’amica Caterina 
è stata molto attiva sia in politica, come consigliere comunale, per due 
mandati ad Aosta , sia nel volontariato sociale, avendo collaborato con la  
Conferenza S. Vincenzo de Paoli per un decennio e poi come servizio di 
carità nel soccorrere i pazienti in terapia del dolore. Dopo la S. Messa, i fe- 
steggiamenti sono proseguiti al Ristorante “La Bruna”, dove sono 
intervenuti oltre ai nostri sacerdoti, anche il Vice Sindaco,  Giacino,  ed  il  
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Presidente della II Circoscrizione, Bozza, che hanno consegnato alla 
festeggiata una targa ricordo, offerta dal Comune di Verona, oltre ad un 
omaggio floreale.  
                                                                                                 Jole ed Ester 
 
Avvisi: 
Nel mese di Maggio gli incontri del gruppo di preghiera mariano che si 
tengono abitualmente tutti i Mercoledì dalle ore 20:30, sono sospesi e 
riprenderanno regolarmente nel mese di Giugno. 
Tutti i giorni feriali, salvo il Lunedì , potremo partecipare alle ore 
21:00 ad un programma dal titolo“Ascolta si fa sera … prega con 
Maria ”, incontri di preghiera guidati da sacerdoti che dopo il Rosario 
culmineranno in un pensiero mariano per una riflessione personale. Il 
primo incontro sarà Martedì 03 Maggio alle ore 21:00 presso il 
Capitello di V. Osoppo, tempo permettendo, altrimenti in chiesa. A 
richiesta, purché le domande giungano per tempo (= la prima decade 
del mese)  per programmare la sede degli incontri, oltre che presso 
statuine o icone della Madonna presenti in spazi pubblici della 
parrocchia, possiamo pregare all’aperto anche in spazi privati come 
giardini, quando il tempo lo consenta, dandone preavviso con 
manifesti affissi presso gli ingressi della chiesa. In caso di maltempo un 
incontro con sede programmata sarà spostato ad altra data, di cui si 
darà avviso, dopo la funzione che verrà tenuta in chiesa.  
Tutti i Lunedì di Maggio , alle ore 21:00 ci incontreremo in chiesa per 
partecipare al programma dal titolo “Conosciamo la Beata Vergine 
Maria attraverso i Carismi delle diverse Istituzioni Religiose presenti 
in Parrocchia”. I Figli di S. M. Immacolata, i Vincenziani, gli 
Stimmatini, i Salesiani, i Camilliani, si alterneranno per spiegarci 
come ogni ordine ha compreso, vive e quindi spiega Maria. Questo ci 
consentirà di capire la base comune delle conoscenze del Mistero di 
Maria con le numerose ed immancabili diversificazioni ed 
approfondimenti di temi particolari, secondo la spiritualità di  ogni or- 
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dine religioso. Il primo incontro sarà Lunedì 02 Maggio alle ore 21:00 
e parlerà P. Venturino per i FSMI sul tema “Il Frassinetti e la 
Madonna Immacolata”; nel secondo incontro ci verrà proposto il tema 
“Vincenzo de Paoli e la Medaglia Miracolosa”. Relatori e temi 
successivi ai primi, verranno comunicati tramite manifesti affissi 
presso gli ingressi della chiesa, nella prima settimana di Maggio. Vi 
aspettiamo più numerosi che negli “Stand Gastronomici” della festa 
patronale dell’anno scorso, perché come ci dice Gesù, “Non di solo 
pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio” (Mt. 
4, 4) . 
 
La Festa Patronale: inizierà Sabato 14 Maggio e si concluderà il 
Martedì 24 Maggio, giorno in cui la chiesa ricorda e celebra, la Beata 
Vergine Maria Ausiliatrice. Il nutrito programma de i festeggiamenti 
lo potrete trovare in un opuscolo in distribuzione presso l’ufficio del 
parroco e, comprende proposte religiose e vari momenti di 
intrattenimento. La storia di questa ricorrenza: in molte occasioni, 
lungo la storia, il popolo cristiano ha sperimentato la protezione della 
Vergine Maria. Il titolo di Aiuto dei cristiani (= Ausiliatrice) che Don    

Bosco associa a quello di Maria, Madre della Chiesa, sta ad indicare 
l’intervento speciale di Maria nelle prove più difficili della vita 
personale, della Chiesa e dell’intera famiglia umana. La celebrazione 
liturgica fu istituita da Pio VII , in ringraziamento dell’intervento della 
Madonna in un periodo difficile della storia della Chiesa. Allontanato 
con violenza dalla sede di Roma, tenuto prigioniero per cinque anni, il 
Pontefice aveva implorato l’aiuto di Maria e invitato i cristiani a 
rivolgersi a Lei. Contro l’aspettativa di tutti, egli tornò libero  nella sua 
città il 24 Maggio 1814. La devozione a Maria Ausiliatrice, che ha 
ricevuto grande diffusione per opera di San Giovanni Bosco, continua 
ad essere propagata nel mondo dalla Famiglia Salesiana che riconosce 
e invoca Maria, aiuto dei cristiani, quale sua Patrona principale.  
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Sono figli adottivi di Dio: Nicola Kullolli; Pietro  Cambruzzi; 
Benedetta Nikollai; Ermir Nikollai 
 
Sono tornati alla casa del Padre: 

 
Giommi Iolanda                  di anni 89 
Camerini Ersilia                  di anni 82 
Dorizzi Liberini Giovanna di anni 65 
 
 
 

 
VENERDI 6 e SABATO 7 MAGGIO 2011 ore 21.00 

gli “OLVOLS”, 
il gruppo espressivo del Semaforo Blu, 

va in scena con il suo 6° SPETTACOLO teatrale. 
Un’altra “prima”, nuova in assoluto per il quartier e. 

“ FILI DI TRAME SOTTILI ” 
due atti che vedono coinvolti 30 ragazzi, dagli 11 ai 17 anni, 

in una storia coinvolgente 
 

Santa Messa “in famiglia” dei ragazzi 
Domenica 15 Maggio alle ore 10.00    
accoglienza e prove canti alle ore 9.45 

 

e a seguire ritrovo con caffè genitori, biblioteca, e dalle 10.45 circa ……… 

 
GIOCHI PER STRADA!!! 

 
Per concludere questo anno passato insieme. 
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Per pubblicare articoli o avvisi di gruppi parrocchiali , inviare il materiale per e-mail 
all’indirizzo nell’intestazione, o portarlo nell’uf ficio del parroco, nel periodo tra il 15 
ed il 20 di ogni mese. Dopo , sarebbe difficile inserirli nel bollettino già compilato.  
 
 
 

Domenica 01 11:00 Prime Comunioni 
Lunedì 02 21:00 Incontri Mariani: tema:”Frassinetti  e la 

Madonna Immacolata”; relatore: P. 
Venturino 

Martedì 03 21:00 “Ascolta si fa sera … prega con Maria”: 
Rosario seguito da un pensiero mariano 
al Capitello di V. Osoppo 

Mercoledì 04 21:00 “Ascolta si fa sera … prega con Maria” 
Masci 

Giovedì 05 21:00  “Ascolta si fa sera … prega con Maria” 
Venerdì 06 15:00 

18:00 
21:00 

Tombola 
C.so formaz. Lettori 
“Ascolta si fa sera … prega con Maria” 
Semaforo Blu: Gli “OLVOLS” 
“Sed Santi”: - L’arte di farsi Santo -
incontro con gli adulti 

Sabato 07 15:00 
 
21:00 

“Sed Santi”: - L’arte di farsi Santo -
incontro con i giovani 
 “Ascolta si fa sera … prega con Maria” 
Semaforo Blu: Gli “OLVOLS” 

Domenica 08  III^ Dom. di Pasqua  
Chierici FSMI animano le SS. Messe 

Lunedì 09 21:00  Incontri di spiritualità Mariani: 
tema:”Vincenzo de Paoli e la Medaglia 
Miracolosa”; relatore: P.Giorgio 

Martedì 10 18:00 
21:00 

Conferenza S. Vincenzo 
“Ascolta si fa sera … prega con Maria” 
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*  Tutti i giorni feriali, eccetto i Lunedì, si pregherà in chiesa o altrove 
secondo il programma affisso agli ingressi della chiesa, dopo il 10/05/11. 

Giovedì 12 18:00 Gr. Lettori e Ministri Str.Eucaristia 
Venerdì 13 18:00 C.so Formaz. Lettori 
Sabato 14 18:30 

 
Apertura della Festa Patronale con una 
Pesca di Beneficenza 

Domenica 15  
10:00 

IV^ Dom. di Pasqua 
S. Messa animata dal Semaforo Blu 

Lunedì 16 21:00 Incontri mariani: tema:S. Camillo e la 
Madonna; relatore: un Camilliano   

Mercoledì 18 21:00 Canti,  Balli ed una Poesia 
Giovedì 19 18:00 Gr. Missionario 
Venerdì 20 21:45 Premiazione “Torneo Cadore” 
Sabato 21 19:30 Krenkan Rock Event : Musica giovani 
Domenica 22  

15:00 
22:00 

V^ Dom. di Pasqua 
Torneo di Giochi per tutti 
Lotteria Parrocchiale 

Lunedì 23 21:00 Incontri mariani: tema: Don Bosco e la 
Madonna Ausiliatrice; relatore: Don 
Gaetano 

Martedì  24  
18:00 
20:30 

S. Maria Ausiliatrice 
Conferenza S. Vincenzo 
Processione per le Vie della Parrocchia 

Venerdì 27 15:00 
15:30 

Tombola 
Rosario Perpetuo 

Domenica 29  VI^ Dom. di Pasqua 
Lunedì 30 21:00 Incontri mariani: tema:S. Gaspare e la 

Madonna; relatore: P. Novello  
Martedì 31 20:30 Rosario e S. Messa a Poiano 


