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Le lacrime nell’otre di Dio 
 

Commemorare i nostri defunti ci porta ad entrare nella galleria oscura della sofferenza. Noi cristiani fac-

ciamo risuonare le Beatitudini di Cristo. Esse sembrano una voce lontana dal groviglio della vita, delle 

paure e delle sofferenze: «Beati gli afflitti, perché saranno consolati... Beati voi che ora piangete, per-

ché riderete» (Mt 5,4; Lc 6,21). Queste parole, però, non vogliono essere una facile e illusoria consola-

zione.  

Come diceva il poeta francese Paul Claudel: «Dio non è venuto a spiegare la sofferenza: è venuto a 

riempirla della sua presenza». Le spiegazioni filosofiche della realtà del dolore sono spesso sterili.  

Cristo non è venuto a giustificare lo scandalo del male inquadrandolo in un sistema di pensiero con-

vincente. Egli è venuto a condividere il nostro limite, assumendolo in sé. Ma, proprio perché egli è il Fi-

glio di Dio, attraverso il dolore e la morte, ha lasciato in essi un seme di divinità, di eternità. L’amore di 

Dio non ci protegge da ogni sofferenza ma ci sostiene in ogni sofferenza. L’esperienza del dolore può 

essere disperante e angosciante, anche perché è come essere in una prigione che ci costringe e ci soffoca. 

L’ingresso del Figlio di Dio in quel carcere segna una svolta: egli non elimina la nostra condizione di 

creature fragili e limitate, ma apre la porta e ci prende per mano per condurci oltre quel carcere, cioè ol-

tre la sofferenza e la morte. La fede ha il compito di svelarci ciò che attende il nostro soffrire e morire: 

non è il gorgo oscuro del nulla e del non-senso, ma la liberazione definitiva del male, come ci ricorda 

l’Apocalisse (21,4). Ora, durante il cammino della storia, il Signore «raccoglie nell’otre suo le lacrime: 

non sono forse scritte nel suo libro?» (Sal 56,9). Ci è, quindi, solidale e compagno di strada, in attesa di 

condurci verso la nuova creazione che redime ogni male. Noi non dobbiamo «avere speranza in Cristo 

soltanto in questa vita», perché, come osserva Paolo, «Saremmo da compiangere più di tutti gli uomini»; 

dobbiamo, invece, sperare nella meta della storia, segnata già dalla Pasqua di Cristo: là «Dio sarà tutto 

in tutti» (1 Cor 15,19.28). 

Tutti coloro che, durante l’itinerario della storia, curano i malati e sono vicini a chi soffre non fanno che 

anticipare la meta del Regno di Dio, la costruiscono con le loro mani, accanto alle mani decisive di Dio. 

Sostenere il sofferente, anche senza cancellare pienamente il dolore, è una continuazione dell’opera di 

Cristo ed è un’anticipazione della liberazione offerta dal Regno. Tergere le lacrime dagli occhi dei soffe-

renti è compiere lo stesso gesto che Dio riserverà alla fine del tempo (Is 25,8; Ap 21,4).  

E’ in questa luce che a tutti costoro è riservata la citata benedizione di Cristo re: «Venite, benedetti del 

Padre mio, ricevete in eredità il Regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho 

avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete 

ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 

25,34-36).  

Gianfranco Ravasi 
 

AL BIVIO DELLA STORIA: VERGINE SANTA GUIDACI !   
 

Pubblichiamo la parte centrale e quella finale dell’Atto di affidamento del mondo a Maria che Giovanni Paolo II 

ha letto la mattina dell’8 ottobre in Piazza San Pietro davanti alla statua della Madonna di Fatima durante la Mes-

sa a conclusione del Giubileo dei Vescovi. 



… Vogliamo oggi affidarti il futuro che ci attende, chiedendoti d’accompagnarci nel nostro cammino. Siamo uo-

mini e donne  di un’epoca straordinaria, tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni. L’umanità possiede oggi 

strumenti di inaudita potenza: può fare di questo mondo un giardino, o ridurlo a un ammasso di macerie. Ha ac-

quistato straordinarie capacità d’intervento sulle sorgenti stesse della vita: può usarne per il bene, dentro l’alveo 

della legge morale, o può cedere all’orgoglio miope di una scienza che non accetta confini, fino a calpestare il ri-

spetto dovuto ad ogni essere umano.Oggi come mai nel passato, l’umanità è a un bivio. E, ancora una volta,  la 

salvezza è tutta e solo, o Vergine santa, nel tuo Figlio Gesù… 

O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane 

prove che la vita riserva a ciascuno e fa che, grazie all’impegno di tutti, le tenebre non prevalgano sulla luce. 

A Te, aurora della salvezza, consegniamo il nostro cammino nel nuovo Millennio, perché sotto la tua guida tutti 

gli uomini scoprano Cristo, luce del mondo ed unico Salvatore, che regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli 

dei secoli. Amen. 
 

UN PORTALE PER IL NUOVO MILLENNIO 

 

La nostra chiesa sta per accogliere una splendida opera d’arte: il nuovo portale. L’opera dello scultore 

Sergio Pasetto è interamente di bronzo. Decorato da 24 formelle bronzee ispitate ai temi dei più impor-

tanti passi biblici ed evangelici si richiama alla grande tradizione cristiana delle basiliche il cui ingresso 

sottolinea le tappe del cammino della salvezza di ciascuno di noi. Si tratta di un’opera importante sotto il 

profilo artistico e religioso e per la nostra chiesa è un passo fondamentale verso la consacrazione solen-

ne. E’ stata presentata la proposta al Consiglio Pastorale Parrocchiale che ha molto apprezzato la possi-

bilità di avere la “PORTA SUL MONDO” collocata come “apertura al terzo millennio”.  

Dobbiamo studiare gli aspetti tecnici ed economici perché questa proposta possa diventare una realtà. 

Speriamo di vedere presto un prospetto esposto in fondo alla chiesa, intanto … dall’opinione di tutti si 

può giungere davvero ad una bella “apertura”.  

 

 

PER I FIDANZATI 

 

Ai giovani che hanno in progetto di sposarsi tra non molto e a quanti sono fidanzati in forma sufficien-

temente stabile, la Parrocchia offre la possibilità di seguire un PERCORSO DI PREPARAZIONE AL 

MATRIMONIO. Sono una ventina di incontri, la domenica pomeriggio, ogni 15 giorni, diluiti in due 

anni per facilitare la riflessione su certi temi, il dialogo sul progetto di vita, il confronto con la proposta 

di vita che viene dal Vangelo.  Il 12 novembre alle ore 18 ci sarà il primo incontro:  

è meglio se vi iscrivete prima, ma potete anche venite all’incontro direttamente. 

 

Un matrimonio è molto più che trovare la persona adatta: significa essere la persona adatta 

R Brichen 

 

GIORNATA  PER LE FAMIGLIE 

In occasione dell’inizio dell’Avvento – tempo privilegiato della Parola di Dio che si fa vita concreta – le 

famiglie sono invitate  a partecipare ad un incontro di condivisione e spiritualità: domenica 3 dicembre 

nel pomeriggio. 

Per coordinare gli aspetti pratici: presenza dei bambini, animatori e animazione, merenda, clima… ci ri-

volgiamo a Ida e Roberto Bazzoni (Tel. 045 834 8776) 

 

UNA GITA DA RICORDARE: 

SANTUARIO DELLA MADONNA DI CARAVAGGIO (BG), SOTTO IL MONTE (BG), BRESCIA 

(MUSEO DEI LONGOBARDI) 

 

Alle sette siamo partiti tutti festosi. Eravamo 56 (compreso l’autista) ma ci siamo sentiti subito una 

grande famiglia; scambi di saluti, simpatiche battute, semplici confidenze e una preghiera di affidamen-

to alla Madonna hanno creato presto un buon affiatamento tra noi. Un ampio viale ci ha introdotti al 



luogo dove sorge il santuario della Madonna di Caravaggio. Larghi spazi verdi lo circondano. 

All’interno del santuario, tutto affrescato e finemente decorato, abbiamo partecipato alla S. Messa. Sotto 

l’altare, in una nicchia, abbiamo devotamente ammirato il simulacro della Madonna apparsa il 24 mag-

gio 1432 alla giovane contadina Giannetta con il suo messaggio di pace in una terra sconvolta da conti-

nue lotte politiche e religiose. Sotto il santuario sgorga una limpida e salutare sorgente, segno e dono 

della sublime apparizione. L’attuale tempio è stato edificato solo nel 1575-1580 con successive modifi-

che ed è meta di molti pellegrini d’ogni classe e d’ogni luogo. 

Il nostro viaggio è proseguito a Sotto il Monte, paese natale di Papa Giovanni XXIII. Abbiamo visto la 

sua umile casa natale, la stanza dove sono conservati i suoi abiti di sacerdote, vescovo, cardinale, papa 

ed infine la chiesetta dove è stato battezzato; sopra il fonte battesimale c’era l’immagine sorridente e be-

nedicente del Papa con, scritta, la sua famosa frase: “Quando andate a casa, fate una carezza ai vostri 

bambini e dite loro:questa è la carezza del Papa” 

Un’imponente e bianca statua del Papa buono ci ha poi accolti all’ingresso della “Casa del pellegrino”, 

dove abbiamo pranzato in letizia.  

Nel pomeriggio a Brescia abbiamo visitato la “mostra longobarda” e il museo nel monastero, annesso 

all’antica chiesa di S. Salvatore o S. Giulia.  Il museo è ricco dei resti di 15 secoli di storia di Brescia: 

età del ferro e del bronzo; epoche: romana, longobarda, comunale, delle signorie e rinascimentale. 

Dell’epoca longobarda è da segnalare la stanza delle croci in oro e quella della grande croce con pietre 

preziose incastonate. In serata, tornati a Verona, dopo una giornata di condivisione delle gioie dello spi-

rito, dell’amicizia e della cultura. 

Anna 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

 

La San Vincenzo De’ Paoli parrocchiale è costituita da un gruppo di persone residenti nel quartiere, che 

cercano di sostenere e seguire alcune situazioni, anche di pesante indigenza, presenti nel territorio della 

parrocchia. 

L’aiuto ai fratelli nel bisogno è prevalentemente di carattere pratico e talvolta anche morale e spirituale 

nell’intento di promuovere e favorire la crescita integrale della persona. 

La conferenza è aperta a tutti coloro che vogliono vivere la loro fede nell’amore e nel servizio ai fratelli, 

tramite un sistematico rapporto personale. 

Dà il suo aiuto a chiunque ne abbia bisogno, senza distinzioni di religione, ideologia, razza, origine e 

classe. Il gruppo si incontra il secondo e il quarto martedì di ogni mese alle ore 18, in parrocchia dopo la 

Santa Messa. 

La San Vincenzo ringrazia tutte le persone della parrocchia, la Cassa di Risparmio, i “BUTEI DE LA 

CESETA”, gli Scout VR 20, che generosamente hanno elargito offerte per i nostri poveri. Tutto ciò che 

viene dato viene distribuito a chi ne ha bisogno per cibo, affitti, bollette.... Inoltre vengono distribuiti 

generi alimentari (pasta, olio, salumi,  formaggi, latte ed altro) che vengono offerti dall’Associazione 

Banco Alimentare. La Conferenza San Vincenzo è grata alle persone attente e pronte a segnalare situa-

zioni di povertà materiale e morale presenti nel quartiere. I vincenziani faranno del loro meglio per dare 

una mano ed un aiuto concreti ad ogni necessità. 

Ricordiamo a tutti che la giornata della carità, come ogni anno, si terrà nella nostra parrocchia domenica 

26 novembre, festa di Cristo Re. 

 
 

Agenda  ANSPI 
11 novembre Serata di canti: il Coro Stella Alpina e il Coro della Repubblica Ceca si esibiranno nel sa-

lone parrocchiale alle ore 20,45. 

24 novembre Conferenza sul tema: La nascita dell’Impressionismo, nella sala parrocchiale alle ore 

20,45 

7 gennaio 2001 Gita a Treviso e visita della Mostra dell’Impressionismo. Informazioni e prenotazioni 

presso la signora Luisa Avesani Toffalini, al tel.: 045/ 913592.  



  

S.O.S.    SALA GIOCHI:  

Per garantire funzionalità e continuità alla sala giochi, “CERCASI  DISPERATAMENTE  ASSI-

STENTI !” 

anche per una sola ora alla settimana.  

 

 

Relazione economica del mese di ottobre 
 

Offerte delle Messe    L. 9.834.000 

Buste mensili         L. 817.000 

Contributi diversi        L. 200.000 

 

 

Sono figli di Dio  
 

Elisa Montresor  

Arianna Pedio  

Noemi Righetto 

 

Nella Casa del Padre 
 

Francesco Pasetto   (91)  

Aurelio Paparo Filomarino (86)  

Gemma Brisotto in Viapiana (78)  

Alberto Cristofori   (79)  

Augusta Mortillaro (95) 
 

Appuntamenti del mese di Novembre 
 

1 Mercoledì  ore 15,00   Celebrazione per i nostri Defunti al Cimitero 

2 Giovedì ore 16,30   Adorazione del 1° giovedì del mese, per le Vocazioni 

3 Venerdì ore 18,00   Riunione dei Genitori dei ragazzi di Cresima 

7 Martedì     ore    9,30  Catechesi biblica 

         21      Anspi 

8 Mercoledì ore  18,00  Riunione dei Genitori dei ragazzi di 1a. Confessione 

9  Giovedì ore  18,00  Riunione dei Genitori dei ragazzi di  1a. Comunione 

11 Sabato ore   20,45 Cori della Montagna: Stella Alpina e Corale di Praga 

12 Domenica         18     1° incontro del Percorso di Preparazione al Matrimonio 

14 Martedì ore 9,30     Catechesi biblica  

ore  18,00  San Vincenzo 

16 Giovedì ore 18,00  Gruppo Missionario “Amici FSMI” 

18 Sabato          Ritiro di 4
a
 elementare a Poiano. Ore 18: S. Messa con i genitori 

19 Domenica   ore 10       Giubileo a Villa Monga – Madonna della Salute 

21 Martedì  ore 9,30     Catechesi biblica  

ore  18,00  Lettori e Ministri dell’Eucaristia 

23 Giovedì ore15        Catechisti delle elementari e medie 

24 Venerdì      ore 15,30   Rosario perpetuo 

28 Martedì ore  9,30    Catechesi biblica  

ore 18,00    San Vincenzo 

26 Domenica  CRISTO RE – GIORNATA PRO  SAN VINCENZO 

ore 11,30   XXV° di ordinazione di P. Quinto, fsmi 

30 Giovedì   ore 20,30   Incontro del CONSIGLIO PASTORALE  con il Vescovo. 
 



Verona 22 Ottobre 2000 

 

NELLA CASA DI NOSTRO SIGNORE. ...........(Grazie ancora P. Pio) 

 

 Siamo un po’ tutti testimoni, e a volte anche autori di comportamenti in Chiesa che quasi non ci colpi-

scono più, tanto sono entrati in clima di abitudine, di moda di consuetudine e senta distinzione di età. 

Il riferimento è inteso sopratutto per i giorni festivi, ma non necessariamente. Si arriva ad es. in ritardo 

alla S. Messa, le distrazioni sono frequenti e visibili, il chiacchericcio non demorde e non solo agli ulti-

mi posti, si assumono posture scomposte sui banchi od in coda per ricevere la S. Eucarestia, si mastica 

chewing—gum o si succhiano caramelle (adulti non esclusi), si formano prolungati assembramenti piaz-

ziaioli post S. Messa fuori dai banchi, disorientando magari chi timidamente sosta un po’ per un minimo 

di ringraziamento o di adorazione, donne giovani e non, che calzano disinvoltamente (specie in periodo 

estivo) abbigliamento non decoroso nè rispettoso del Signore, di loro stesse nè degli altri (audaci mini-

gonne, calzoni pesantemente attillati, magliette trasparenti o provviste di sole spalline). 

Provvidenzialmente il Signore non abbandona ed in qualità di Eterno e paziente Pedagogo ci invita a ri-

entrare in noi stessi, magari con un semplice scritto di Padre Pio, notato e letto durante l’ultimo pel-

legrinaggio a S. Giovanni Rotondo, appeso all’interno della Chiesa dell’Ospedale “Casa Sollievo della 

Sofferenza”, inerente al comportamento e atteggiamento da assumere in Chiesa e degno tutt’ora di fre-

schezza ed attualità; che così recita: 

- entra in chiesa in silenzio e con grande rispetto, reputandoti indegno di comparire davanti alla Maestà 

del Signore; 

- appena sei in vista del Dio Sacramento, inginocchiati e rendi il tributo della tua preghiera e adorazione; 

- partecipa alla S. Messa con la più grande devozione; 

- sii modesto negli sguardi, non voltare la testa di qua e di là per vedere chi entra e chi esce, non ridere 

per riverenza al luogo santo; 

- studiati di non profferire parola con chicchessia, a meno che la carità o una stretta necessità non lo esi-

ga; 

- insomma comportati in modo che tutti gli astanti ne rimangano edificati e siano per mezzo tuo spinti a 

glorificare e ad amare il Padre Celeste ( Epistolario III 86).—  

Ma i richiami in materia non sono una novità. Già S. Paolo in (l Cor. 6,19) ci ammonisce che il nostro 

corpo è Tempio dello Spirito Santo, e la Vergine Maria predisse a Fatima nel 1917: “Verranno certe 

mode che offenderanno molto nostro Signore”.—  

Un parrocchiano pellegrino da P. Pio 

 

SCOUT 

 

9/11 Riunione genitori  

 

8/11, 22/11, 06/12, 18/12 Riunione Comunità Capi (Co.Ca) 

 

Dal 18 al 19/11 Uscita partenti (clan, 17-21) 

             Uscita e/g (adolescenti 11-16) 

             Uscita l/c (lupetti 8-10) 

 

14/12 Veglia natalizia gruppo scout 

 

Dal 27 al 29/12 Campo invernale e/g  

 

25/02/2001 giornata ricordo 
 


