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LA CHIESA DI VERONA VIVE UN MOMENTO ESPRESSIVO 

DI RICONCILIAZIONE NEL CONVEGNO DIOCESANO SU: 
«Riconciliazione tra l'annuncio della fede e la vita a vent'anni dal Concilio» 

 

Dopo il Convegno della chiesa italiana a Loreto, svoltosi dal 9 al 13 aprile scorso, i Ve-

scovi italiani hanno indirizzato ai fedeli una Nota pastorale che afferma: «E’ necessario 

che il Convegno sia ripreso e rivissuto nelle Diocesi; il passaggio alle Chiese locali 

costituisce il punto determinante dell'efficacia di Loreto» (n. 48). 

Il Convegno diocesano che avrà luogo a Verona dal 6 all'11 settembre vuole essere una 

prima risposta a tale esortazione. 

Esso riunirà, sullo stile di Loreto del «con-venire» (ossia del riunirsi insieme come fratel-

li intorno a Cristo Crocifisso e Risorto), tutti i credenti e gli uomini di buona volontà alla 

ricerca della verità. 

Si svolgerà con il metodo del dialogo che implica profondo rispetto delle coscienze; pa-

zienza e gradualità per l'incontro con gli uomini del nostro tempo; capacità di 

discernimento dei semi di bene nascosti nelle realtà umane e delle contraddizioni che si 

oppongono alla dignità dell'uomo, senza appiattire la verità cristiana e senza nascondere 

le differenze in ambigui compromessi. 

Il Convegno Diocesano non è un incontro annuale a sé stante: esso continua la linea pa-

storale assunta dalla nostra Diocesi nel piano pastorale italiano «Comunione e 

Comunità» per gli anni '80, affrontata nella visita pastorale vicariale del Vescovo dello 

scorso anno e ripresa nei mesi trascorsi, con altri incontri vicariali e la visita agli istituti 

religiosi. Ripropone le quattro mete già indicate come prioritarie e nuovamente affrontate 

sia nelle relazioni sia nelle commissioni di studio: priorità dell'annuncio della Parola di 

Dio, a partire dalla catechesi degli adulti - centralità dell'Eucaristia, fonte e culmine della 

vita cristiana - comunione e ministerialità nella Chiesa, attraverso gli organismi di 

partecipazione e la valorizzazione di ogni vocazione - missionarietà della chiesa, 

attraverso la presenza evangelizzatrice dei laici là dove l'uomo vive. 

Il Convegno Diocesano darà largo spazio alla preghiera perché non sia solo un incon-

trarsi fra uomini ma sia un incontrarsi e confrontarsi con il Maestro Divino. 

 

P R O G R A M M A  
VENERDI 6 SETTEMBRE 

ore 20.30: Teatro Filarmonico: - Preghiera iniziale - «Difficoltà e prospettive per 

l'evangelizzazione nell'attuale situazione culturale» (Prof. Alberto Monticone, presidente 

nazionale dell'Azione Cattolica) 

 

SABATO 7 SETTEMBRE 



ore 9.00: Teatro Seminario di S. Massimo: - Celebrazione dell'Ora Media - «La proposta 

della Chiesa italiana: i catechismi per la vita cristiana» (S.E. Mons. Egidio Caporello 

Segretario Generale della CEI)  

ore 11.00: «Catechesi degli adulti: una scelta prioritaria della chiesa italiana e veronese; 

esposizione ragionata e critica di alcune esperienze di catechesi degli adulti in atto nella 

Diocesi» (Prof. Don Augusto Barbi dello Studio Teologico S. Zeno di Verona).  

ore 21.00: in Cattedrale: Veglia Mariana. 

 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

ore 10. 00: in Cattedrale: Solenne Concelebrazione presieduta dal Vescovo in onore della 

Madonna del Popolo  

ore 16.00: a S. Massimo: Celebrazione dei Vespri. «Rapporto tra fede, testimonianza di 

vita e impegno sociale» (Prof. Giorgio Campanini, docente di storia delle dottrine 

politiche all'Università di Parma). 

 

LUNEDI 9 - MARTEDI 10 - MERCOLEDI 11 SETTEMBRE a S. Massimo:  

ore 19.00: Celebrazione della Parola e presentazione dei tre temi (uno per ogni serata): 

«Chiesa evangelizzatrice» - «Evangelizzatori oggi» - «Cristiani nel territorio».  

Intervallo per la fraternità ed il ristoro (saranno a disposizione panini e bibite) 

ore 20.30 - 22.30: 15 Commissioni, formate per età e per ambiti di pastorale, affronte-

ranno i tre temi proposti attraverso una serie di domande, coordinate da un gruppo di 

animazione che redigerà alla fine una sintesi dei lavori. Ogni partecipante sceglierà la 

commissione di maggior interesse personale. 

 

L'invito alla partecipazione è rivolto a tutti ed in modo tutto speciale a coloro che a 

qualsiasi titolo operano nella nostra comunità parrocchiale o intendono servire i fratelli 

con spirito cristiano.  

Chi intende unirsi in gruppo per raggiungere S. Massimo può rivolgersi in parrocchia. 

 

 

CALENDARIO MARIANO 

 
8 Settembre: NATIVITA DELLA BEATA VERGINE MARIA 

La Natività, come tutte le principali festività mariane, è di origine orientale. Nella Chiesa 

romana è attestata con sicurezza verso la metà del secolo VII. 

La natività di Maria e il Natale di Cristo. La Natività di Maria è il giorno dunque di 

letizia per la Chiesa perché annuncia il Natale di Cristo. Le due nascite s'incontrano 

anche nell'uso degli stessi termini liturgici. Tre termini danno contenuto e caratterizzano 

la celebrazione dei Natale di Cristo: Luce, pace, gioia. Le stesse parole, con tutto il loro 

contenuto messianico le ritroviamo in questa festività mariana. Infatti Maria, già nella 

sua nascita, partecipa di questi doni e li annuncia al mondo. Lei entra nel mondo, 

rivestita della luce divina del suo Figlio, partecipe della sua bellezza. E come il Natale di 

Cristo fu «una grande gioia» così la Natività di Maria è salutata come giorno di gioia: 

«Celebriamo con gioia la Natività della Beata Vergine Maria», invita l'antifona d'ingresso 

alla celebrazione eucaristica. 

 

15 settembre: BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA 

La devozione ai dolori di Maria è sorta nel medioevo. La celebrazione ha un chiaro fon-

damento biblico, sia nella narrazione delle vicende evangeliche, come nella profezia di 

Simeone, come, soprattutto, nella presenza di Maria sotto la croce. La Marialis Cultus la 

presenta in questi termini: «Occasione propizia per rivivere un momento decisivo della 

salvezza e per venerare la Madre associata alla passione del Figlio e vicina a Lui 

innalzato sulla croce». 

 



 

IMPORTANTE! Il Catechismo avrà inizio verso la fine di Settembre. 

In linea di massima osserveremo gli stessi orari dell'anno precedente. 
 

 

 

Un gruppo dei nostri giovani è stato per una settimana a Taizè. 

I loro propositi   aiutiamoli. 

 

BEATI NOI GIOVANI 
*Se avremo il coraggio dell'autenticità  

quando falsità e compromesso sono più comodi:  

la verità ci renderà liberi. 

*Se costruiremo la giovinezza  

nel rispetto della vita e nell'attenzione all'uomo  

in un mondo malato d'egoismo:  

saremo profeti di amore. 

*Se in una società deturpata dall'odio e dalla violenza  

sapremo accogliere e amare tutti,  

noi saremo costruttori e artigiani della pace:  

«I giovani e la pace camminano insieme». 

*Se sapremo rimboccarci le maniche  

davanti al male, al dolore, alla disperazione  

saremo, come Maria, presenza amica e discreta  

che si dona gratuitamente. 

*Se avremo il coraggio di dire  

in famiglia, nella scuola, tra gli amici  

che Cristo è la certezza:  

saremo sale della terra. 
COMUNITA’  DI  TAIZE’ 

 

 

G RE S T  ' 8 5  
 

Anche quest'anno, il 3 luglio, sono iniziate le nostre «fatiche». E sì... bisogna ammetter-

lo... è molto impegnativo tenere a bada un nugolo di ragazzini scatenati! 

A dire il vero, non è stato poi così drammatico! 

Abbiamo affrontato con sicurezza i problemi che sono sorti lungo il cammino che abbia-

mo intrapreso con i ragazzi. 

Quest'anno abbiamo anche cercato di coinvolgere i nostri «pargoletti» nella program-

mazione del GREST dei ragazzi. 

Le uscite, i tornei, i giochi all'aperto, le ricerche, le inchieste in quartiere sono sempre 

state accolte con grande entusiasmo. Ciò ci ha fatto molto piacere ed è stato il più bel 

premio per il nostro impegno! 

Crediamo di essere riusciti a raggiungere lo scopo che ci eravamo prefissati all'inizio di 

questo mese: siamo riusciti cioè a fare divertire i ragazzi, educandoli a stare insieme. 

Ora non dobbiamo far altro che ... augurare a tutti BUONE VACANZE e...ARRIVE-

DERCI A SETTEMBRE!!! 

Gli animatori 

 

 

Sogno di una notte di mezza estate  
 

con un calduccio invidiabile, la mia stanza era a 34°, trasportato dalla fantasia dormivo e 

sognavo, o forse sognavo senza dormire e un bel film è passato rapidissimo dinnanzi a 

me. Due tempi, ben distinti, non saprei dire se il sogno era a colori, ma erano due tempi. 



Ve lo racconto: I tanti chiacchierati e discussi giovani nullafacenti, schivafatiche, hanno 

animato per un mese intero altri fratelli piú piccoli con tanta dedizione, inventiva che 

veramente ho ringraziato il Signore per avere dei giovani così bravi, attenti, premurosi, ... 

forse pensi che io stia esagerando. No, caro! 

Senza di loro io non avrei fatto niente, loro hanno animato e sostenuto il peso del mese. 

Grazie, cari giovani!. 

Secondo tempo: poveri bambini! Perché non possono correre, saltare avere qualche cosa 

in cui sentirsi veramente liberi. La nostra società - che cerca di essere sempre piú 

organizzata – alla fine ti costringe con orari, forme, modi e i nostri bambini (così noi 

diciamo), diventano strani, non li comprendiamo... 

Con un poco di buona volontà, potremmo dar loro un campo da calcetto (m. 24x13) o 

pallavolo e anche un altro per tennis o pallacanestro, e ci sono poi altri bambini (un po' 

piú cresciuti) che potrebbero avere un bel campo di bocce... e un salone grande... pieno di 

giochi... forse, chissà anche un biliardo... ed anche un poco di verde, per coloro che 

vogliono stare all'aperto e magari in una sala anche una bibliotechina e poi perché no? 

d'inverno la sala giochi riscaldata. 

Che bello! Vedevo tanti bambini felici correre contenti... ma una zanzara, chissà perché 

mi richiamò alla realtà... 

Ho fatto in tempo a ricostruire una mappa della zona, ben ubicata, in cui realizzare tutto... 

ora attendo un secondo sogno (film), in cui venga Paperon de' Paperoni a realizzare... 

Ciao a tutti 

P. Alcibiade 

 

 

«CAMPO SCOUT A VILLA RENDENA» 15-30 LUGLIO 1985 
 

Noi esploratori e guide quest'anno abbiamo trascorso il campo estivo a Villa Rendena, 

nel Trentino, sulla strada che porta a Madonna di Campiglio. Ogni giorno veniva fatto 

qualcosa di diverso ed in questo modo è stata sconfitta la monotonia. 

I primi tre giorni sono stati dedicati alle costruzioni degli angoli in cui ogni squadriglia 

preparava il fuoco per cucinare, un tavolo e le panche dove consumare comodamente i 

pasti. Negli altri giorni venivano svolte attività di vario genere: l'uscita di squadriglia per 

esplorare e quindi conoscere meglio i luoghi circostanti, l'uscita di sopravvivenza a 

gruppi di quattro durante la quale dovevamo arrangiarci a mangiare il pane fatto da noi. 

C'è stato anche il momento sportivo con lo svolgimento delle Olimpiadi vinte dalla 

squadriglia dei Cervi. 

Il 21 luglio è stato il giorno tanto atteso: «La giornata dei genitori». Questa si è svolta nel 

seguente modo: arrivo e sistemazione, celebrazione della S. Messa, pranzo per gruppi fa-

migliari, cerchio dove ogni squadriglia proponeva giochi, canti e scenette a cui hanno 

partecipato attivamente anche i genitori. 

Un giorno di particolare riflessione ed importanza è stata la giornata di spiritualità dove 

divisi per fasce di età dovevamo riflettere su determinati argomenti preparati da P. 

Leonardo. Dopo aver fatto le relazioni e le verifiche dei lavori di gruppo, venne celebrata 

la S. Messa. Come chiusura di questa giornata c'è stata la «Veglia alle stelle» dove 

ognuno guardando il cielo stellato ci ha fatto capire l'importanza del silenzio e della 

riflessione personale. 

Il tema conduttore di tutto il campo è stata la «Parabola del Buon Samaritano», che ci ha 

aiutato a riflettere sui vari atteggiamenti dell'Amore che ogni buon cristiano deve avere 

verso il proprio prossimo. 

Molto significativo per i più grandi è stato il «raid» che ha permesso loro di condividere 

in due giorni di marcia la fatica. la gioia di stare insieme, l'imprevisto. 

Nell'arte culinaria ha vinto la squadriglia Puma imponendosi nella gara di cucina. Vor-

remmo ringraziare i nostri capi che con tanta pazienza e disponibilità ci hanno seguito e 

continuano a donarci il loro tempo prezioso. 



Un ringraziamento anche a quei genitori che con la loro presenza e il loro aiuto, hanno 

permesso la buona riuscita del campo. 

Gli scouts 

 

 

 

LUGLIO Offerte domenicali   L. 5.378.500 

      e  Offerte mensili    L. 1.787.500 

AGOSTO Contributi diversi   L. 5.225. 000 

 

 

SONO FIGLI Di DIO:  De Rosa Silvia -Veneri Jonathan 

 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE:  Migliorini Ugo    Savoia Stella  

Lonardi Narcisa   Vicentini Ada 

 

 

 

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) 

 

 


