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LETTERA DEL VESCOVO ALLE FAMIGLIE 
P. Flavio Roberto Carraro è il Pastore della Chiesa di Verona da poco più di un anno. Molti 

Veronesi, negli incontri personali o a mezzo TV, sono stati affascinati dal suo stile 

francescano, di padre affabile e cordiale. Fin dai primi contatti con la diocesi, egli ha 

affermato di voler dedicare tutte le proprie energie alla preparazione adeguata e poi allo 

svolgimento del Giubileo del 2000: una programmazione pastorale nei vari ambiti sarebbe 
stata studiata ad attuata nel futuro. 

La "Lettera alle famiglie per il Giubileo del 2000" è uno dei primi atti del Pastore, a largo 

rag-gio, per raggiungere tutte le famiglie della Diocesi e, nelle famiglie, ogni persona. 

Le scritto, presentato in un piccolo opuscolo, che la Parrocchia offre insieme con il 

bollettino mensile, è un dono che il Vescovo fa "...nel bimillenario della nascita di Gesù, ... 

occasione di conversione e rinnovamento interiore, invito a riandare alle sorgenti della 
nostra Redenzione per incontrare Cristo..."' 

Come fosse "una visita straordinaria alle famiglie" egli chiede quasi il permesso di entrare 

in ogni casa: quelle dei credenti sia cattolici che di altre confessioni o, addirittura, di altre 

religioni; quella delle famiglie che, dopo esperienze negative, sono nate da altri legami ed 

alle quali "la Chiesa, pur annunciando l'indissolubilità e la fedeltà dell'amore coniugale, 
proclama che Dio ama tutti i retti di cuore'. 

II Pastore invita quindi a contemplare la Santissima Trinità per riconoscere la presenza nel 

mondo di luci ed ombre che circondano la famiglia e la frastornano anche nel suo interno. 

Tuttavia "Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Perciò con Lui è sempre 

possibile la ripresa e la gioia". 

La Lettera continua con alcune raccomandazioni: la preghiera in famiglia - la parteci-
pazione alla Messa domenicale ed all'Eucaristia - la pratica del Sacramento della 

Riconciliazione ed alcune idee perché il Giubileo non passi senza conversione: fare della 

famiglia un luogo di incontro e di accoglienza, programmare un pellegrinaggio giubilare, 

decidere una iniziativa di carità, porre in vista nella casa una icona della Trinità. 

II libretto a pagina 19 offre una riproduzione della bellissima e notissima icona russa della 
Trinità di Andrej Rublev, monaco del 1400, cori la spiegazione di quanto rappresentano i 

tre angeli intorno alla mensa. 

Le ultime pagine portano alcune brevi e significative preghiere. Completano la scrittura, 

riproduzioni fotografiche di Verona nel tempo mentre a tutti il Vescovo offre il francescano 

'Pace e Bene!" 

La Parrocchia augura a tutti una serena lettura, contemplazione e memoria delle cose 
belle che la Lettera offre. 

Amelia 
 

 

NEL GIUBILEO ... IL MISTERO DELL'INCARNAZIONE 
DIO FA CASA CON L'UOMO. 

"Il Verbo - duemila anni fa - si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi" (Gv 1, 14). 
Al centro dell'evento giubilare sta il grande mistero dell'Incarnazione, l'ingresso di Dio nella storia, 
l'irrompere dell'Eternità nel tempo degli uomini. 
E' questo l'essenziale della nostra fede: il Dio in cui crediamo non si è limitato ad essere Creatore ... ma si è 
abbassato fino all'uomo per assumere la carne, la povertà, la fragilità ... e anche il peccato. Da allora l'uomo 
può sperare, perché Dio "nella sua grande misericordia, ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù 



Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce" 
( I Pt 1, 3-4). 
Vivere in pienezza il Giubileo significa penetrare nel mistero dell'Incarnazione e Resurrezione di Cristo, nel 
paradosso di un Amore infinito che ha voluto "prendere casa" nella nostra finitezza per redimerla e aprirla 
all'eternità. 
Molte suggestioni ci indurranno a vivere l'evento giubilare in maniera superficiale ed esteriore; occorrerà 
andare oltre e più in profondità, per fare in modo, ad esempio, che il pellegrinaggio non sia una gita o 
un'occasione di evasione; per fare in modo che non passino inosservate le esigenze di conversione - di 
interiorità, di fraternità, di solidarietà - che sono il vero spirito dell'evento giubilare. 
Dalla contemplazione del Mistero dell'Amore e della Misericordia scaturisce, infatti, un atteggiamento di 
CONVERSIONE: quando la creatura si sente amata incondizionatamente, al di là dei propri meriti e delle 
proprie debolezze, è inevitabilmente provocata a rinnovare se stessa. 
Vivremo dunque, quest'ANNO SANTO - in piena sintonia con la Chiesa universale - come un tempo speciale 
di conversione al Signore Gesù, per ravvivare la nostra adesione a LUI nella fede e nella sequela. 

Da "Nuova Responsabilità di A. C."  

 

IL 2000 È ANNO SANTO: PARTECIPA DA VOLONTARIO 
Mancano due mesi all'apertura dell'Anno Santo del 2000. II Giubileo di fine millennio è una 
straordinaria occasione di gioia che si manifesta anche all'esterno, nel sereno e festoso incontro tra 
coloro che si recano in pellegrinaggio e la comunità che li accoglie. Aderire al programma di 
accoglienza dei pellegrini del Giubileo è un modo diverso e più intenso di vivere l'Anno Santo. 
Possono farlo in molti, prestando per un breve periodo, anche scelto da loro stessi, la propria opera 
come volontari dell'accoglienza giubilare.. 
II Volontario per il Giubileo: 

• informa, orienta e assiste i pellegrini nei punti di arr ivo e nelle aree interessate al Giubileo; 
• anima e accompagna i pellegrini lungo itinerari religiosi; 

• indirizza ai servizi della carta del pellegrino; accoglie nei luoghi di culto; • assiste 
gli anziani, i disabili, i bambini, gli infermi i poveri;  

• svolge attività di informazione e orientamento; svolge attività di tutela nei luoghi di interesse 
monumentale e ambientale. 

Per offrirsi come volontario per il Giubileo basta rivolgersi alla Parrocchia.  
Abbiamo bisogno di 50 famiglie che accolgano gratuitamente con vitto e alloggio i pellegrini verso 
Roma per il Giubileo del Gioventù, nei giorni dal 10 al 14 di agosto del 2000. 
 

PERCORSO PRE MATRIMONIALE 
... Al principio della creazione Dio li fece maschio e femmina: per questo l'uomo abbandonerà suo 

padre e sua madre e si unirà alla propria moglie, e i due saranno una sola carne... (Mc 10, 6-8). 

Sposarsi "in Chiesa% o meglio sposarsi nel Signore, rappresenta un traguardo gioioso che ogni 

coppia cristiana dovrebbe proporsi di raggiungere con entusiasmo attraverso un adeguato percorso 

di formazione. La parrocchia di S. Maria Ausiliatrice offre alle coppie di fidanzati la possibilità di 

seguire un cammino di preparazione al matrimonio che inizierà con un primo incontro domenica 28 

novembre. Tale momento, oltre a rappresentare un'occasione di reciproca conoscenza fra 
sacerdote, coppie di fidanzati ed animatori, servirà ad illustrare le modalità e gli 
obiettivi del progetto. Alla luce della Parola di Dio.  
Le coppie interessate sono invitate a contattare i Padri della parrocchia entro 
il 20 novembre. 

Lino e Paola 
 

SERVIZIO INFORMAZIONI DELLA CARITAS PARROCCHIALE 
Specialmente per gli anziani è disponibile un volontario della Caritasper informazioni di vario genere 
- condominiali fiscali (730), previdenziali e burocratiche, cioè indicazioni per certi ticati e documenti - 
allo scopo di orientare perché le persone ottengano i loro diritti. Il Volon tario della Caritas non sa 
tutto, ma può dare suggerimenti ed orientamenti preziosi. Basta chiedere in parrocchia il tele fono 
del volontario per ?issare l'incontro che di preferenza è bene che sia il lunedì mattina presso una 
sala parrocchiale. Finora si sono presentati una decina di casi all'anno ed hanno evitato agli 
interessati di percorrere vie errate ed inutili perdite di tempo. 
G. N. 
N.B. E' assicurata la massima riservatezza. 



 
 

Un'ora con Maria per i Sacerdoti 
Ogni martedì alle 15,30 il nostro gruppo di preghiera si raccoglie davanti al SS. Sacramento per 
meditare con Maria i misteri del Rosario. Questo gruppo orante è  nato, più di dieci anni fa, per 
ispirazione della Madonna al fine di pregare per le vocazione e la santità dei sacerdoti. Se la 
continuità settimanale e l'orario ti sono graditi unisciti a noi. Nella preghiera ci sentiremo tutti fratelli 
nel nome dell'unico Signore. 

 

ECO DEL CAMPO SCUOLA 
Salve. Sono una ragazza di 17 anni che ha partecipato al campo scuola tenutosi a 

Praia dal 27 giugno al 5 luglio. Durante questa esperienza ci siamo trovati a 

contatto con una realtà diversa dalla nostra. Infatti come è accaduto lo scorso anno 
abbiamo condiviso questi giorni con i ragazzi della parrocchia S. Maria Madre della 

divina Provvidenza di Fiumicino, dove è parroco P Leonardo. 
II campo scuola non è stato esclusivamente motivo di divertimento che certamente 
non è mancato, ma un significativo bagaglio di nuove esperienze da far fruttare. La 

mattinata trascorreva nel santuario della Madonna della Grotta. La particolarità di 
questo luogo consiste nel fatto di essere costruito all'interno di una grotta: qui 

affrontavamo la preghiera seguendo ogni giorno una determinata traccia attraverso 
momenti di deserto personale e riflessioni in gruppo. II pomeriggio in spiaggia 

trascorreva all'insegna dell'allegria, con le interminabili partite di briscola che ci 
hanno accompagnato per tutto il campo... Un ringraziamento particolare ai 
sacerdoti ed animatori per la disponibilità e la pazienza. 

Silvia 
 

 

GITA PARROCCHIALE A TRIESTE 
Dal lago al mare! Si potrebbe chiamare così la nuova bellissima gita 
effettuata il 28 settembre scorso dalla nostra, diciamolo pure, grande Anna, 

dalla professoressa Guglielmi e dalla signora Lavinia. 
Sì, proprio tutte grandi perché hanno organizzato con l'entusiasmo e 

soprattutto con il cuore e noi abbiamo partecipato con altrettanta gioia. 

Trieste! Città romana fortificata dall'imperatore Augusto 32 anni prima della 
nascita di Cristo. La città ci ha atteso con la sua Cattedrale e le sue campane 

di S.Giusto. 
Noi, che siamo andate a Trieste, come meglio ricordarla se non con questa 

canzone piena di patriottismo e lontani ricordi? 
Le ragazze di Trieste cantan tutte con ardore, o Italia o Italia del mio cuore 

ti veniamo a liberar! 
Sì, o Italia, Italia nostra, che oggi ci chiedi pace e amore. 

Carla Weingrill Forlati 
 


