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IL FASCINO DEL SALUTO 
 

Ci si ritrova. L’occasione è la festa patronale. Il luogo è la parrocchia e 

le sue adiacenze. Ci sono persone che hanno apparecchiato. Corrono, 

prendono, confezionano e servono come in un formicaio…ben ordinato. 

Il ritrovarsi è una festa, spessa a sorpresa. In tempi di isolamento e di 

solitudine, il rincontrarsi ha un effetto tonificante! 

Si rivedono vecchie conoscenze, se ne fanno di nuove; le parole che ci si 

scambia non sono a livello trascendentale, si parla di cose minime, terra 

terra, eppure esse rinsaldano i vincoli tra le persone: piccoli e tenui fili di 

ragnatela che diventano ponti veri e propri per quanto esigui. 

La festa di Maria Ausiliatrice è un appuntamento fisso, ci parrebbe una 

abnormità se intorno al 24 maggio non ci si ritrovasse insieme per 

conversare, mangiare, giocare ed anche pregare la Vergine santa.  

È un tessuto sociale che si connette e si rafforza e fa diventare più 

naturale le presenza e piú facili le relazioni.  Forse tutto questo apparato 

non è un grande vantaggio per l’evangelizzazione e per la fede, ed è 

vero. Ma in questi momenti difficili per gli individui, per le famiglie, per 

i figli dobbiamo accendere i riflettori anche sulla bellezza del semplice 

saluto, sulla relazionalità, sulla gentilezza reciproca e sull’armonia fra la 

gente. È questa una valida premessa per quella solidarietà che ci fa 

superare l’isolamento. 

Una parola amichevole detta con sincerità, al di là della convenzione, 

può fare rinascere fiducia negli uomini e risvegliare quel desiderio di 

bene che abita in noi. 

Questo nuovo e spontaneo atteggiamento che nasce nell’atmosfera della 

festa patronale può diventare emblematico per gli altri giorni dell’anno, 

per le persone che si incontrano per strada, per quelle che fanno la spesa 

nello stesso negozio o sono nella stessa panca in chiesa. 

La comunità si costruisce con piccoli gesti e con tanti saluti. 
 

P. Venturino Cacciotti 

 

Parrocchia di S. Maria Ausiliatrice 
 

Retta dalla Congregazione dei 
Figli di S. Maria Immacolata 
Via G. Prati,10 - 37124 Verona 

 

 Tel/ Fax : +39_045 913422 
 

 s.maria.ausiliaterice@infinito.it 

http://www.smausiliatrice.com 
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“…Buona Caccia a tutti coloro che rispettano  

la legge della giungla…” 
 

Come nella giungla, anche oggi la Legge è un bene prezioso, alle volte 

difficile da capire e rispettare ed apparentemente inutile. Ma quando se 

ne sperimenta l’assenza, si capisce che essa non è fatta per imporre dei 

divieti ma per permettere a tutti di vivere liberamente e perseguire il 

bene comune, non solo il proprio. E ci si rende conto che l’azione di 

ciascuno di noi si ripercuote sempre su altri e che basta che una sola 

persona non rispetti la Legge per esserne tutti danneggiati. Alle volte si 

pensa che “l’illegalità” sia distante da noi, ma forse forse non è proprio 

così… 

Per questo noi Vecchi Lupi abbiamo pensato di far vivere in prima 

persona ai lupetti del nostro Branco questa avventura! 

Grazie ai fratellini e alle sorelline del CdA che danno la possibilità a 

tutta la comunità parrocchiale di condividere la nostra esperienza! 

Buona lettura, 

                                i Vecchi Lupi  
 

Sabato 14 aprile noi lupetti del Branco “Occhio di Primavera” del 

gruppo scout VR 20 siamo andati in caccia in località Gabanel-

Bussolengo. Da subito siamo rimasti colpiti dalla casa!!! All’esterno 

c’era una grande piscina ed un grande prato. La casa aveva un portico 

con camino, tavolini e dondolo. L’interno della casa era composto da tre 

piani: una cantina/garage immensa, un grande pianterreno con marmi e 

ben arredato, una scala a chiocciola che portava al piano superiore, 

anche questo molto spazioso! Certo, non era la casa da solite uscite 

scout, eravamo tanto contenti……….MA…………non c’erano nè luce 

nè gas e questo ha reso la nostra avventura ancora più bella!!! 

Sabato pomeriggio abbiamo giocato facendo le prede di noi lupetti 

utilizzando il prato a nostra disposizione! 

La domenica abbiamo scoperto che la nostra destinazione era stata 

costruita ed apparteneva ad un mafioso locale che spacciava droga, 

utilizzando l’immenso garage della casa come deposito. In pratica, 

questo signore si arricchiva facendo però del male agli altri, cioè alle 

persone che usavano la droga. La casa fu poi confiscata nel 1996 e data 

in gestione al Movimento per l’affido e l’adozione di Verona. Quindi 

questo bene venne lasciato a persone disponibili ad avere in affido 

bambini con genitori mancanti di forza per crescerli. Una volta  
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maggiorenni, poi, potevano scegliere tra due opzioni: tornare a casa 

dalla propria famiglia oppure trovare lavoro e costruire una famiglia 

sana ed educata. La prima coppia a cui furono affidati otto bambini 

furono Anna e Luciano: assieme ad educatori ed educatrici li aiutarono 

ad andare a scuola, a crescere e diventare grandi ed educati. Questa 

coppia rimase li nove anni, aiutando con tanto amore questi bambini a 

crescere ed affrontare le difficoltà quotidiane. Marzia fu il loro 

successore ed in tre anni ebbe in affido altri bimbi. In questo momento la 

casa non è abitata perché l’Associazione sta cercando altre persone 

disponibili ad aiutare altri bambini. 

L’associazione che gestisce la casa e le  persone che negli anni l’hanno 

abitata hanno lasciato il segno in questa casa, trasformandola da una 

“cattiva proprietà” ad un luogo di amore, disponibilità ed educazione. 
 

Alessandra, Federica, Irene, Arianna, Gianna, Sara S, Sara Z, 

Alessandro C, Alessandro F,  Andrea C, Andrea B, Simone, Lorenzo 
 

–CdA- Branco “Occhio di Primavera”, VR 20 
 

 

 

SIATE LIETI NEL SIGNORE 
 

Mi chiamo Deborah e sono una dei 17 giovani che dal 28 Aprile al 1 

Maggio si sono recati a Ventimiglia per partecipare all’11° Incontro 

Giovanile Unitario. 

Il tema che ha ispirato i nostri quattro giorni era tratto dalla lettera di S. 

Paolo Apostolo ai Filippesi, laddove è scritto “siate lieti nel Signore”. 

Attraverso l’ascolto della parola, i momenti di riflessione, di condi- 

visione, di messa in comune delle nostre esperienze e naturalmente 

attraverso i momenti di preghiera, siamo stati stimolati a riflettere su 

cosa è per noi la gioia, dove la troviamo, come la cerchiamo. 

Tutto per portarci a capire che solo Gesù è fonte inesauribile della nostra 

vera gioia. Non dobbiamo confonderla con una soddisfazione passeg-

gera: è piuttosto una condizione salda, stabile, costante perché radicata 

nelle fondamenta di una certezza: Dio è amore e ama ciascuno di noi. 

Ringraziamo il Signore per tutti i sacerdoti che ci ha fatto incontrare e 

per tutti i giovani che con noi hanno condiviso il loro essere cristiani. 

Che la vergine Maria, che abbiamo pregato in vari momenti del tempo 

trascorso insieme, ci assista con la sua materna protezione e ci dia la 

forza di portare avanti “nella gioia” il nostro cammino di fede 
 

Deborah 
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Battesimo di   Lorenzo Lemme 

 

 

 

 

 

Sono tornati alla Casa del Padre 

Lea Serafini 91 Alessandra Magnan 50 

Claudio Zampini 76 Marianna Corbo 44 

Arviera Carli 83 Ines Giuliana Belloni 90 

Carlo Castellazzi 69 Pradella Bice 88 

Stefano Cremonti 100  

 

Calendario parrocchiale di Giugno 
 

Venerdí 01 15,00 Tombola 
 

Sabato 02 14,30 Festa del trentennale Gruppo Scout Verona 20 
 

Domenica 03 11,30 

 

Nel campo “Santini” il Cadore festeggia la 

conclusione dell’anno 
 

Mercoledí 06 07,30 

21,00 

Gita con le “Santa Marta” a San Romedio 

Riunione delle catechiste 
 

Giovedí 07 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Sabato  09 18-

21 

Serata di condivisione a Poiano con il Gruppo 

cantori 

Domenica 10  Festa del Corpus Domini 

Domenica di raccolta per l’aiuto ai terremotati 
 

Martedí 12 21,00 Consiglio per gli Affari economici 

Venerdí 15  Festa del Sacro Cuore di Gesú 

 

 “   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 

          
Matrimonio di Elisa Avesani con Mariano Di Domenico 


