
 

S. MARIA AUSILIATRICE  

 
Via G Prati, 10 - Verona  
Telefono 913422 
 
 

notiziario della parrocchia    
                                    giugno    1986 

 

 
 

 

 

 

 

UN BRUTTO GIOCO 
 

Senza la coscienza la vita diventa un gioco d'azzardo: anche quella degli altri è giocata 

ai dadi a nostro vantaggio. 

«L'uomo, ormai, vale meno di una bottiglia di vino». Così ha scritto l'Osservalore Ro-

mano, il giornale del Vaticano, riferendosi ai tragici fatti del vino al metanolo. 

 

LA MALATTIA DEL SUPERFLUO 

Soldo fa soldo, si dice, e così è capitato del benessere. Dal necessario si è arrivati al su-

perfluo, dove non si consuma più, ma si butta; addirittura la nostra società è stata definita 

la «società del buttare» e così dal consumo si è passati al consumismo. E’ chiaro che a 

questo punto non c'è più il confine del sufficiente, del necessario, ma vale la regola senza 

regola, dell’«ancora», del diverso, del nuovo: il gioco va all'infinito. Il consumismo non è 

più espressione di benessere, ma di spreco, dove l’«ancora» diventa segno di scon-

tentezza e di instabilità. 

Ormai quella che poteva apparire una questione di «gola» è diventata un'insaziabilità del-

lo spirito; e come ogni fame si è disposti a tutto pur di saziarla. 

 

INSAZIABILITA’ 

E la gente si sente come avviluppata da tale insaziabilità, occulta o palese. Anzi, viven-

doci immersi, ci si accorge solo quando incominciano a bruciare gli occhi e le mani, co-

me i detersivi, come il metanolo, per l'appunto. 

Nessuno si iscriverebbe alla mafia, spaccerebbe droga, falsificherebbe documenti per 

inesistenti invalidità, sofisticherebbe merci e via dicendo. Però, però, ci si accorge con 

paura che desideri strani cominciano a passeggiare nella fantasia, sentimenti di indiffe-

renza agitano il cuore, verrebbe la voglia anche a noi di... Attenzione, l'insaziabilità del 

consumismo ci sta entrando nell'animo. 

Il tutto sta diventando una filosofia di vita. Oggi è «peccato» non riuscire a raggiungere 

ciò che si desidera, poco importa sia lecito o illecito. 

 

SI CONTINUA A DEPRECARE 

Gridare sugli effetti disastrosi di certi comportamenti di vita va bene. Ma perché non sen-

tiamo mai gridare sulle cause profonde di certi disastri morali? 

La «ferma condanna» degli effetti, come si usa molto oggi, è comoda, è alibi, perché ba-

sta puntare il dito sugli altri: loro sono i malfattori! Mentre gridare sulle cause di ogni 

disordine significa mettere al muro tutti noi adulti: famiglie, educatori, politici, sindacali-

sti... Perché tutti abbiamo indicato come mète di civiltà l’«avere», il «Non lasciar manca-

re delle cose». Era una mèta palpabile, appagante, rassicurante, facile al plauso e, tutto 



sommato, neanche troppo faticosa. Accontentare l’«appetito» dell'uomo non va contro 

corrente, trova tutti d'accordo. 

 

RICOSTRUIRE LA COSCIENZA 

Siamo ormai alla nausea delle «ferme condanne». Ma in nome di che cosa si condanna se 

non c'è un punto di riferimento cui rispondere delle nostre azioni, anche senza lo spau-

racchio della legge dello Stato? 

In nome del progresso civile si sono veramente abbattute tante norme morali, si è volu-

tamente tolto Dio come punto di dialogo e riferimento delle coscienze. Non si può poi 

pretendere che un uomo ubbidisca a un altro uomo; e per quale motivo lo si dovrebbe 

fare, soprattutto quando la dirittura morale costa e gli altri se ne infischiano. 

Anche il cappello ha bisogno del suo chiodo per stare appeso. E così i piedi dell'uomo 

devono poggiare su basi sicure: «Mio Dio, tu sei la roccia della mia salvezza». 

 

 

 

 

PAROLA DEL PAPA 
 

7. I GIOVANI DI OGGI 
 

Quali sono le caratteristiche dei giovani di oggi? Possiamo riassumerle in cinque princi-

pali: 

1. E’ una gioventù critica, che avendo notevolmente aumentato il patrimonio culturale, è 

portata logicamente a pensare di più, a riflettere, a giudicare. 

2. E’ una gioventù esigente, che, magari talvolta esagerando e cedendo all'egoismo perso-

nale, vuole e pretende onestà, veridicità, giustizia, coerenza. 

3. E’ una gioventù sofferente a causa della contradditorietà delle ideologie che la colpi-

scono, a causa del continuo svuotamento degli ideali di cui è spettatrice. 

4. E’ una gioventù interrogante, che vuol rendersi conto degli avvenimenti, che cerca il 

senso della propria vita e il significato della storia umana e dell'intero universo, che invo-

ca certezza e chiarezza sul proprio destino e circa la propria condotta. 

5. E’ gioventù ansiosa di verità, di ideali per cui vivere, di responsabilità, di bellezza mo-

rale, d'innocenza e di gioia. 

Ebbene, carissimi giovani studenti, è la gioventù di questa generazione che voi dovete 

avvicinare, conoscere, amare, illuminare. E’ con essa che voi dovete continuare l'itinera-

rio della ricerca della verità. Con chiarezza e con fiducia! 

Ai giovani che con angustia e affanno si domandano: «Che cos’è la verità? Esiste la veri-

tà?» voi risponderete con coraggiosa convinzione: «Certamente! Cristo è la Verità e Lui 

solo ha parole di vita eterna» (Gv 6, 70) e «solo la verità rende felici» (S. Agostino). 

Giovanni Paolo II 

 

 

 

Salmo 1: INSEGNAMI LA TUA VITA 
 

Dove trovare la felicità?  

Tanti offrono allettanti lusinghe cose da possedere, piaceri da consumare.  

Ma il tuo cuore è troppo grande.  

Non si accontenta di avere cose,  

vuole «essere» di più.  

Il Signore ti indica la sua via.  

Non è sempre facile,  

non è quella di tutti,  

ma essa sola ti realizza.  

Ti dona la gioia vera. 



 

Lc 18,18-30: Maestro, che cosa devo fare per avere la vita? 

 

Beato l'uomo che non cammina sulla strada dei cattivi, che non si lascia influenzare dalle 

mode, che non segue falsi traguardi; ma trova la sua gioia nel Signore e medita giorno e 

notte la sua legge. 

Come un albero che piantato lungo il fiume darà tanti frutti e vivrà in eterna primavera, 

così, anche lui, porterà a buon termine ogni sua iniziativa. 

Non così invece i cattivi: saranno come foglie morte, portate via dal vento. 

Beato chi è buono: perché il Signore gli sta vicino e cammina con lui. 

Davanti a me, Padre buono, ci sono due strade. Il progetto di vita del mondo, facile, che 

attira e mi avvince. La tua proposta d'amore vero che mi costruisce e realizza la mia esi-

stenza. Donami forza per seguire la strada di tuo Figlio non sempre facile. La mia vita 

sarà un'eterna primavera perché, accanto a te, potrò godere una grande gioia. 

 

  

 

VOLEVO VIVERE 
 

Ho voluto il latte ed ho avuto la bottiglia. 

Ho voluto i genitori e mi hanno dato un giocattolo. 

Ho voluto parlare ed ho avuto un libro. 

Ho voluto imparare ed ho avuto note di biasimo. 

Ho voluto pensare e mi hanno dato un «sapere». 

Ho voluto un panorama e ho avuto uno scorcio. 

Ho voluto essere libero e mi hanno dato delle regole da seguire.  

Ho voluto l'amore e mi hanno dato una morale. 

Ho voluto un mestiere e mi hanno dato un'occupazione provvisoria.  

Ho voluto la felicità, mi hanno dato del denaro. 

Ho voluto la libertà, mi hanno dato la macchina. 

Ho voluto un «senso», mi hanno offerto una carriera. 

Ho voluto cambiare, ho ricevuto parole di scherno. 

Ho voluto vivere… 

                                                                                                                  Rigel 
 

 

 

 

VITA NELLA COMUNITA’ 

 

V e n e r d ì  1 3  G i u g n o ,  o r e  1 4 . 3 0 :  R A C C O L T A  C A R T A  

 
SONO FIGLI Di DIO: 

Ciaffoni Nicola  Barisio Silvia   Gangitano Lorenzo  

De Angeli Denise  Erbogasto Stefania  Bussola Carlotta 

 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 

Donà Giovanni (anni 79)  Boschetti Diego (anni 32)  Capasso Nicol (mesi 4) 

Debiasi Bruna (anni 55)  Paoni Alceste (anni 88)   Tapperini Lidia (anni 80) 

 

 

25° MATRIMONIO    50° MATRIMONIO 

Antonino e Italia Annatelli       Marcello e Alba 

Augusto e Diomira Piccoli 



 

Offerte domenicali   L. 5.182.000 

Buste mensili    L. 1.226.000 

Contributi diversi   L. 1.350.000 

Comunioni    L. 1.477.000 

Cresime    L. 1.589.500 

 

FESTA PATRONALE 

Attività Parrocchiali   L. 4.012.000 

AVIS     L. 1.700.000 

Ragazzi (torte)    L.    290.000 

Cadore     L.    100.000 

 

 

 

 

 

FIORI D'ARANCIO: 

Menegotti Vittorino con Viapiana Paola 

 

 

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) 

 

 


