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Il male sottile 

 
Il rapporto reale con l’altro mette in discussione la propria vita ed 

avvia un percorso di crescita-evoluzione interiore, perché 

accogliere l’altro significa farlo entrare nella propria esistenza. 

Ripensiamo a quante volte abbiamo desiderato di "continuare ad 

essere padroni della nostra vita" ed invece la relazione che è 

emersa ci ha proiettato nel nuovo, esigendo che non ci facessimo 

travolgere dalle paure nei confronti di quello che ancora non si 

conosceva.  

Ogni nuovo rapporto, vissuto nell’onestà, è causa e fonte di 

conoscenza degli altri ma attraverso di essi anche del proprio 

vissuto interiore. Le relazioni con gli altri ci convincono della 

grande verità che si riceve donando e che si possiede un'immensa 

capacità di donare e dare, senza pregiudizi né aspettandosi nulla in 

cambio. 

Nel disagio del nostro tempo anche la relazione è malata: viviamo 

in un’ epoca di delusione, di smarrimento ed è frequente incontrare 

quelli che soffrono per una specie di malattia interiore. Solitamente 

si definisce malattia interiore quello stato di disagio che impedisce 

il pieno sviluppo della vita disturbandone il rapporto di amore 

verso se stessi e verso i fratelli.  

Non si tratta di una malattia psichica anche se si riflette nella 

psiche ma riguarda una mancanza di sanità spirituale che dona alla 

vita orizzonti trascendenti.  
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La malattia interiore può avere origine dalle pressioni di un 

ambiente che non è dominato dall’amore, ma piuttosto dalla 

freddezza e più ancora dall’aggressività e dalla distruttività.  

Essa si manifesta in tutte quelle forme di insicurezza, di timore, di 

panico, i complessi di colpa, di persecuzione, di tendenza ad una 

tristezza e ad una depressione legate a un ripiegamento su se stessi, 

nei meccanismi di gelosia, di distruttività, nei risentimenti e i 

rancori persistenti.  

È importante sottolineare che il peccato personale e deliberato è 

collegato con la radice della malattia.  

In questo contesto torna vivo il problema di ciò che la religione e 

la fede possono fare per la guarigione interiore delle persone.  

Prima ancora che sulla “relazione” bisogna puntare sulla persona. 

La separazione da Dio, dal nostro interiore più buono è un punto 

focale. La maggior parte delle condizioni oggettive che ci separano 

da Dio e dai fratelli sono inconsce e non direttamente volute, sono 

nella natura più che nella volontà dei singoli.  

Dobbiamo risvegliare non tanto la nostra pratica cristiana quanto la 

nostra fiducia, la speranza nella vita, uno sguardo positivo e 

ottimista nella bontà profonda dell’uomo redento. Non possiamo 

ignorare che secoli di fiducia di tanti fratelli, di testimonianza di 

vita e di fede hanno lasciato il loro segno nella Chiesa e 

nell’atmosfera generale. 

Oggi l’aria si è fatta un po’ asfittica a causa di una marea di 

nichilismo che semina a larghe mani incertezza, paura e cinismo.   

È ora di risvegliare la tendenza alla fiducia, al superamento del 

sospetto, del pregiudizio e della durezza di cuore e riprendere a 

comunicare e ad amare con spontaneità e semplicità. 

La relazione guarisce nella misura nella quale ognuno di noi 

ritrova il suo equilibrio interiore. 

 

P. Venturino Cacciotti 
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L’ironia di Dio 
 

Nella nostra concezione seriosa forse pensiamo che l’ironia e 

l’umorismo non si addicono ad una persona seria e per di più “una 

e trina” come Dio. 

Il nostro caro parrocchiano Giuseppe Brugnoli nel suo ultimo libro 

“L’ironia di Dio – quasi un romanzo” non è dello stesso avviso e fa 

bene ad esserlo. Quando Dio, per la resistenza dell’uomo, non 

riesce nella sua impresa di salvezza con la mano destra, usa la 

sinistra, che proverbialmente è la mano “cattiva”, ma Dio la usa 

con una cattiveria buona, piena di sorriso e di divertimento che 

preannuncia la gioia derivante dalla salvezza  dei suoi figli. 

Un ricercatore di Dio ha tentato di trovarlo attraverso i miracoli, 

ma le strade possono essere altre avverte Giuseppe Brugnoli, 

citando Isaia: “Infatti – dice il Signore- i miei pensieri non sono i 

vostri pensieri, e le vostre vie non sono le mie vie”. 

Buona lettura e un grazie e tanti auguri all’autore. 
 

    

San Vincenzo parrocchiale 

 
È arrivata l’estate con il caldo, il desiderio di riposo e di vacanze. 

Purtroppo per tanti le vacanze restano un desiderio, un sogno. 

Noi della San Vincenzo cerchiamo di dare una mano anche in 

questo periodo e invitiamo tutti a non dimenticare il vicino che 

soffre, che necessita di un aiuto o anche soltanto di una parola 

buona. 

A volte, anche con poco si può fare molto, a volte basta un sorriso 

per allietare una giornata insignificante. 

Buona estate a tutti e buone vacanze a chi può godere di questa 

pausa e un grazie sincero a tutte le persone che non si dimenticano 

mai di chi ha bisogno, di chi è in difficoltà e di dare una mano ai 

vincenziani. 

I vincenziani della parrocchia 
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Prima Comunione 
 

Martedì 1 Maggio, appena entrati in chiesa siamo stati subito 

colpiti dal candido addobbo che la ornava a festa. Alla processione 

d’ingresso dei comunicandi, ciascuno dei quali teneva una calla in 

mano, l’emozione era palpabile, si aggiungeva bianco al bianco. 

Disposti davanti all’altare hanno seguito in silenzioso 

raccoglimento la celebrazione liturgica allietandola con i loro 

canti. Hanno sfilato poi davanti al sacerdote per ricevere per la 

prima volta Gesù, al quale hanno di sicuro rivolto le loro preghiere 

sgorgate spontaneamente dal loro cuore di fanciulli. In breve si è 

conclusa questa toccante cerimonia suggellata dalla foto ricordo 

dei nostri bambini felici assieme a Gesù dal quel momento loro 

inseparabile amico. 
 

Una Mamma 

 

 

Festa Patronale 
 

Nel quartiere la festa patronale è stato un bell’ avvenimento che ha 

dato soddisfazione a chi l’ha preparata e a chi ne ha usufruito. 

Il tempo non è stato clemente, ma l’esperienza degli organizzatori 

e addetti, il savoir faire e la sensibilità della gente ha fatto sì che 

anche la pioggia cadesse in forma di … acquasanta. 

 

I premi della lotteria sono stati ritirati eccetto  
 

3° Premio COLOMBINA DE LONGHI- BISTECCHIERA GIRMI            

n° 0432      Offerta da Orlandi Massimo eletr.  Verona 
 

8° Premio TRAPANO AVV. ELETTRICO   

n° 1629  Offerto da Ferramenta Cadore  Verona 
 

I premi dovranno essere ritirati dai vincitori entro e non oltre il 20 

luglio 2012 pena la decadenza di ogni diritto. 
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Gita a Roma 
 

I ragazzi che il 4 marzo di quest’anno hanno ricevuto la Cresima 

sono invitati ad una esperienza-gita a Roma. La Città eterna non è 

solo una città da visitare ma da vivere. È stata edificata con le 

pietre bagnate dal sangue dei martiri e cementata con la fede di 

folle enormi di pellegrinaggi secolari che hanno cercato di scoprire 

la sorgente a cui dissetarsi.  I monumenti irrepetibili, le basiliche 

senza pari, la gente, il gergo, i rioni, Trastevere, il Pincio, le 

catacombe la rendono unica. La presenza del Papa la rende sacra; il 

seguito di Monsignori e clero, anche se additato, rende colorata di 

un’aurea di bene tutta la città.  

La partenza è prevista per il 3 settembre e il ritorno il 6. 

Auguriamo una vera e profonda esperienza grazie alla magia di 

queste pietre parlanti.  
 

“Gazebo’s day” 
 

Domenica 9 settembre si terrà il “Gazebo’s day”. Il terreno della 

parrocchia sarà riempito dai gazebo che ogni gruppo parrocchiale 

operante allestirà per poter presentare se stesso e le sue attività, per 

fraternizzare con gli altri gruppi, per poter aggiungere nuovi 

“adepti” alle sue fila e informare quanti lo desiderano. 

La preparazione dei gazebo, l’allestimento dell’addobbo e del 

materiale di descrizione della propria attività e propagandistico è 

affidata alla fantasia, all’arte e alla buona volontà di ogni gruppo. 

La “impresa” terminerà alle 13 con il pranzo comune che gli 

operatori della festa patronale prepareranno, in forma di catering, 

per tutti coloro che l’avranno prenotato. 
 
 
 

 

Figli di Dio 
         Rama Rachele                -         Giunta Giulia 

 

 

Nella Casa del Padre 
Vittorio Chiaramonte 95 - Arnaldo Pauro 94 - Attilio Bosio 83 

 
 

          
Fiori d’arancio 

           Mancini Ferdinando e Gianesini Biancamaria 
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Appuntamenti di Luglio 
     

 

Ogni 
mercoledí 

  21,00 Preghiera mariana – ognuno è invitato 

 

Primo giovedí 
del mese 

5 17,00 Rosario – S. Messa – Adorazione per le vocazioni 
di speciale consacrazione 

 

Primo Sabato 
del mese 

7 12,00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

 

Domenica 15 11,30 Santa Messa animata dai giovani, con  
la presenza del gruppo di giovani lituani 

 

Sabato  21 7,00 Partenza per il Campo scuola  
adolescenti-giovani a Sappada 

 
Domenica 22 11,30 Santa Messa con il battesimo di Margherita 

 
Domenica 29 11,30 Santa Messa con il battesimo di Aurora 

 
Lunedí 30   Partenza del Campo scouts 
 

Appuntamenti di Agosto 
 

Ogni mercoledí   21,00 Preghiera mariana – ognuno è invitato 

Primo giovedí 
del mese 

2 17,00 Rosario – S. Messa – Adorazione per le vocazioni 
di speciale consacrazione 

Primo Sabato 
del mese 

4 12,00 Recita dell’Angelus al Capitello di via Osoppo 

Mercoledì 15 11,30 Assunzione della Beata Vergine Maria  

Martedì 21  Festa di S. Pio X – Patrono della  

Congregazione dei Figli di Maria 
 

Orari SS. Messe: 

Giorni feriali:  07:00 – 08:30 – 17:30 

Giorni prefestivi:  07:00 – 08:30 – 18:30 

Giorni festivi:  08:00 – 10:00 – 11:30 – 18:30 
 

NB. Nel mese di luglio si celebra nei giorni feriali anche la 

messa delle ore 7. 
 

 “   che il Signore ci benedica e ci protegga…” 


