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L’esperienza nuova ma vecchia 
Il nostro ingresso nell’anno 2002 è segnato da un’esperienza “nuova ma vecchia”: il cambio della valuta 

monetaria - il passaggio dalla Lira all’Euro. Questo ci porta anzitutto ad un cambio di mentalità in tutte 

le sue sfaccettature. A prima vista, sembra che solo la moneta cambi, ma in fondo è innegabile l’uscita 

dai propri “confini” per  entrare in un orizzonte più vasto, che parte dalle realtà più palpabili fino a 

giungere a quelle più spirituali: il rapporto/incontro più ravvicinato di amicizia e fratellanza dunque, 

l’appartenere ad una grande famiglia, la quale conosce e rispetta l’identità di ciascuno senza la paura di 

dissolversi nella grande massa. 

Anche quest’esperienza di cambio di moneta unica per tutto l’Europa ci insegna e ci chiama ad una cosa 

fondamentale, la quale è sempre “nuova ma vecchia”: il cambiamento del nostro cuore – il passaggio 

dalle tenebre del peccato alla luce dei figli trasfigurati dall’amore della Trinità. E’ l’uscire 

dall’egoismo/troppa sicurezza di sé verso l’incontro con l’Altro e con gli altri per creare una nuova 

cultura -quella dell’amore e del servizio disinteressato- che dà gioia e nuovo sapore al vivere quotidiano 

che troppo spesso viene letto e vissuto  in una visione fatalista con forte stampo utilitaristico e 

consumistico, nonché nella “fatica noiosa e depressiva” che porta ad un suicidio e ad un’eutanasia di 

massa.  

Auguriamoci che ogni giorno dell’anno diventi un momento privilegiato di incontro con il Signore, di 

amore e di salvezza per tutti gli uomini di buona volontà.  
La benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su tutti noi. 

 I vostri sacerdoti 

 

 

Non c'è pace senza giustizia. Non c'è giustizia senza perdono 
 

La Chiesa desidera testimoniare la sua speranza, basata sulla convinzione che il male non ha l'ultima 

parola nelle vicende umane. È questa la speranza che sostiene la Chiesa all'inizio del 2002. 

Qual è la via che porta al pieno ristabilimento dell'ordine morale e sociale così barbaramente violato? 

La convinzione è che non si ristabilisce appieno l'ordine infranto, se non coniugando fra loro giustizia e 

perdono. I pilastri della vera pace sono la giustizia e quella particolare forma dell'amore che è il 

perdono.  

La vera pace, in realtà, è «opera della giustizia» (Is 32, 17). Ma poiché la giustizia umana è sempre 

fragile e imperfetta, esposta com'è ai limiti e agli egoismi personali e di gruppo, essa va esercitata e in 

certo senso completata con il perdono che risana le ferite e ristabilisce in profondità i rapporti umani 

turbati.  

È proprio la pace fondata sulla giustizia e sul perdono che oggi è attaccata dal terrorismo internazionale. 

Il terrorismo nasce dall'odio ed ingenera isolamento, diffidenza e chiusura. Il terrorismo si fonda sul 

disprezzo della vita dell'uomo.  

Esiste perciò un diritto a difendersi dal terrorismo. E’ un diritto che deve rispondere a regole morali e 

giuridiche nella scelta sia degli obiettivi che dei mezzi. L'identificazione dei colpevoli va debitamente 

provata, perché la responsabilità penale è sempre personale e quindi non può essere estesa alle nazioni, 

alle etnie, alle religioni, alle quali appartengono i terroristi.  

Non si uccide in nome di Dio! 
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Talora il terrorismo è figlio di un fondamentalismo fanatico, che nasce dalla convinzione di poter 

imporre a tutti l'accettazione della propria visione della verità. A ben guardare il terrorismo 

strumentalizza non solo l'uomo, ma anche Dio, finendo per farne un idolo di cui si serve per i propri 

scopi.  

È profanazione della religione proclamarsi terroristi in nome di Dio, far violenza all'uomo in nome di 

Dio. La violenza terrorista è contraria alla fede in Dio ed è totalmente contraria alla fede in Cristo 

Signore, che ha insegnato ai suoi discepoli a pregare: « Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li 

rimettiamo ai nostri debitori».  

Ma che cosa significa, in concreto, perdonare? E perché perdonare? Il perdono ha la sua sede nel cuore 

di ciascuno, prima di essere un fatto sociale.  

Il perdono è innanzitutto una scelta personale, una opzione del cuore che va contro l'istinto spontaneo di 

ripagare il male col male. Il perdono ha dunque una radice e una misura divina. In quanto atto umano, il 

perdono è un'iniziativa del singolo soggetto nel suo rapporto con gli altri suoi simili. La capacità di 

perdono sta alla base di ogni progetto di una società futura più giusta e solidale.  

La proposta del perdono non è immediata. Il perdono infatti comporta sempre un'apparente perdita a 

breve termine, mentre assicura un guadagno reale a lungo termine. Il perdono potrebbe sembrare una 

debolezza; in realtà, sia per essere concesso che per essere accettato, suppone una grande forza spirituale 

e un coraggio morale a tutta prova.  

La preghiera per la pace non è un elemento che « viene dopo » l'impegno per la pace. Pregare per la pace 

significa aprire il cuore umano all'irruzione della potenza rinnovatrice di Dio. Pregare per la pace 

significa pregare per la giustizia, per un adeguato ordinamento all'interno delle Nazioni e nelle relazioni 

fra di loro. Vuol dire anche pregare per la libertà, specialmente per la libertà religiosa, che è un diritto 

fondamentale umano e civile di ogni individuo. Pregare per la pace significa pregare per ottenere il 

perdono di Dio e per crescere al tempo stesso nel coraggio che è necessario a chi vuole a propria volta 

perdonare le offese subite.  

Per questi motivi ho invitato i rappresentanti delle religioni del mondo a venire ad Assisi, la città di san 

Francesco, il prossimo 24 gennaio, a pregare per la pace.  

Estratto dal messaggio per la Giornata della Pace di Giovanni Paolo II 

 
 

Progettare la speranza in Albania 
 

Ne abbiamo sentito parlare sul bollettino di settembre e sull'ultimo numero di Risonanze. Adolescenti e 

giovani ne hanno avuto un assaggio durante l'Avvento: è venuto il momento di ascoltare dalla viva voce 

dei protagonisti che cosa sia il Progetto Speranza, che opera a favore di bambini e ragazzi disabili a 

Scutari, nella realtà di miseria che caratterizza il nord dell'Albania. Sabato 12 gennaio alle ore 21.00, 

nel salone parrocchiale (vecchia chiesa), Silvana Vignali - la fondatrice del progetto - e alcuni giovani 

della parrocchia, che hanno vissuto l'esperienza del volontariato in Albania, racconteranno la storia di 

questa rivoluzionaria esperienza di solidarietà e illustreranno come ciascuno di noi possa sostenerla. 

 

 

AVIS 
 

Invitiamo tutti i soci del Gruppo AVIS per l’Assemblea del 17 gennaio ore 21,00  e per le elezioni 

del 20 gennaio ore 9,00  che si terranno nella sala parrocchiale.  

L’invito di partecipazione è esteso anche a tutti componenti della comunità parrocchiale che 

desiderano esprimere la propria solidarietà al Gruppo AVIS. 
 

La comunità “Papa Giovanni”  
Con il nostro contributo del 16 dicembre ha potuto far festa per il Natale, insieme ai nuovi ospiti 

che si sono inseriti. Ringraziano la Provvidenza e noi tutti per aver contribuito a far crescere la 

speranza in loro. 



 

Alla Casa del Padre 
 

Barini Bruna       71 

De Bernardis Elena      74 

Durello Pace       83 

Fazzini Clelia       88 

Ferrari Maria   

Grigolato Adalina      76 

Luvidelli Renata Rosa     74 

Martina Clorinda      96 

Roncan Angelo      76 

 

Relazione Economica 
 

Offerte delle Messe………………… 8.227.000 

Offerta del Gruppo Missionario ……..     1.000.000 

Per la Congregazione: 8 dicembre……    2.700.000 

Offerte nella giornata del digiuno per la pace….. 2.870.000 
 

 

 

 

 

 

Madonna di Fatima  
(di Maria Perini) 

 

I miei settant’anni 

trascorsi non facilmente 

sono stati appagati da tanta bellezza, 

solo un miracolo poteva darmi tanto, 

nel trovarmi al cospetto della S.S. di Fatima, 

il mio cuore era gonfio di gioia 

e la pelle accapponata  

perché sentivo il suo amoroso sguardo. 
 

Madonna Madre Santa, 

la ricchezza che ho accumulato interiormente 

resterà nell’anima mia per l’eternità 

come una dolce poesia. 
 

Quante sensazioni in mezzo a tutte quelle persone, 

difficile spiegare 

ma se chiudo gli occhi vedo ancora 

l’immensa processione 

e tutte quelle fiammelle di candele 

che mandano tepore al mio spirito. 
 

Ma lei, regina delle regine, 

luce della verità, 

brillava in mezzo al giardino di fiori bianchi, 

accompagnata da devoti canti. 
 

Quante suppliche, quante preghiere, quante lagrime, 

sono state versate. 
 

Madonna delle apparizioni 

e specchio dell’anima mia 

Relazione Annuale Parrocchiale 

(2001) 
 
 

Battezzati:   44 

Prime Confessioni:  47 

Prime Comunioni:  48 

Matrimoni:     9 

Defunti:   50 

 

Grazie per gli auguri di Natale e Anno Nuovo: 
Il Signore conceda a tutti la pace del cuore per costruire l’unità. 



 

da quelle sere in processione 

ti sento dentro come un soave vento. 
 

O Madre di tutti, 

ti chiedo umilmente accogli la mia supplica, 

manda i tuoi raggi ai miei cari 

affinché possano avere salute dell’anima e del corpo 

e invoco pietà e misericordia 

per tutta l’umanità…. 

In cammino verso il Sinodo Diocesano 
 

Che cos’è il Sinodo? Domanda che arriva da diverse persone (in parte comprensibile) poiché il sinodo è un evento 

che si ripete raramente a distanza anche di più generazione. L’ultimo Sinodo della diocesi veronese risale al 1782. 

Secondo il Codice del Diritto Canonico, il Sinodo è una riunione, un incontro di sacerdoti e fedeli scelti per 

prestare aiuto al Vescovo in ordine al bene globale di tutta la comunità diocesana. 

In altre parole diciamo che il Sinodo è una grande Assemblea della Chiesa Diocesana, riunita attorno al Vescovo; 

un Assemblea che sosta in preghiera e in ascolto della Parola del Signore; una Assemblea che riflette e discute 

fraternamente e liberamente per discernere con l’aiuto dello Spirito Santo le vie più adatte ed i comportamenti più 

opportuni per vivere ed annunciare il Vangelo nella comunità diocesana di questo tempo. E’ un momento di 

sintesi e di rilancio. 

Perché il Sinodo nella Diocesi di Verona? 

* per dare nuovo slancio alla comunità cristiana di Verona nella quale ciascuno    possa sentirsi più 

“protagonista/testimone” e non solo spettatore o destinatario di servizi religiosi; 

* per valorizzare e fare sintesi di tutto il cammino che abbiamo percorso dal Concilio al Giubileo; 

* perché come cristiani sentiamo il bisogno di incontrarci e ascoltarci fraternamente. 

Come si fa il Sinodo? 

1) Tempo di preparazione: 

* la preghiera; 

* la nomina da parte del Vescovo di una Commissione preparatoria presieduta dallo stesso Vescovo composta da 

15 membri; 

* un momento di informazione e sensibilizzazione della Chiesa locale; 

esperienze di incontro di fraternità (gruppi, parrocchie….) 

* una “consultazione previa nelle parrocchie, tramite l’impegno e la collaborazione dei Consigli Pastorali 

Parrocchiali per individuare e far emergere i problemi più significati che verranno poi trattati nel Sinodo. 

2) Tempo di Celebrazione: 

* momento Solenne della convocazione del Sinodo nella Veglia di Pentecoste (18 maggio 2002) in Cattedrale, 

con l’indicazione da parte del Vescovo del tema o temi del Sinodo. 

* consultazione di tutta la Diocesi sui tempi prescelti; 

* elezioni dei rappresentanti per la costituzione dell’Assemblea Sinodale; 

* riunione e celebrazione dell’Assemblea Sinodale che discute e decide sui vari problemi; 

* promulgazione, da parte del Vescovo del “Libro Sinodale” che raccoglie le decisioni dell’Assemblea e che sarà 

il riferimento per il futuro cammino della Chiesa Veronese. 

 

Partecipiamo alla Messa – L’Amen 
 
Dio ha mandato nel mondo suo Figlio e ha ricevuto da lui una risposta: il sì dell’obbedienza, l’amen 

dell’amore. 

Il mistero della salvezza si ricapitola in questo atto di Cristo, in questa sua risposta al Padre, nel suo 

amen al Padre. 

La seconda parte della Messa ruota esattamente attorno a questo atto unico ed eterno di Cristo, che, 

morendo, risorgendo e risalendo al Padre, si è offerto a lui; è il suo amen! 

Anche noi possiamo dire il nostro amen con lui, Figlio che ha offerto la propria obbedienza al Padre. 

Anche noi possiamo rispondere, con lui e attraverso di lui, il nostro amen al Padre.  

Ricordiamo la formula che conclude la grande preghiera eucaristica: «Per Cristo, con Cristo e in 

Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i 

secoli dei secoli. Amen».  



 

Questo amen, che conclude la grande preghiera eucaristica, ha un valore decisivo nella celebrazione 

della Messa, tant’è vero che alcuni Padri della Chiesa ricordano come nelle antiche assemblee liturgiche 

esso risuonasse con tale intensità ed energia da far tremare le pareti degli edifici. Amen in Cristo, con 

Cristo e attraverso Cristo!  

La Messa funziona in quanto noi possiamo dire amen al Padre, insieme con Cristo, che già ha detto il 

suo amen, offrendosi una volta per tutte. 

Non si può celebrare il mistero di Cristo morto e risorto come si assiste alla ripetizione di uno 

spettacolo: bisogna entrare nella sua offerta con la nostra offerta; bisogna gridare il nostro amen con il 

suo amen, che è già stato proclamato una volta per tutte. 

Ma c’è di più: l’esultanza espressa in quell’amen coincide con la scoperta di essere graditi a Dio, il 

quale si compiace anche della nostra risposta. In Cristo, con Cristo e per Cristo possiamo offrire a Dio la 

nostra vita, la nostra carne, il nostro sangue, il nostro cuore, la nostra esistenza umana con tutte le sue 

pesantezze e i suoi condizionamenti, la storia e la materia del mondo. 

Nella Messa si fa la comunione per essere con Cristo, là dove egli ha pronunciato il suo amen, il suo sì 

al Padre. L’eucaristia funziona non per il fatto che chi è buono riceve la comunione, ma perché, 

ricevendola, noi possiamo entrare nell’amen di Cristo al Padre ed essere così incorporati a lui nel suo 

atto di offerta unico ed eterno. 

Quando ci viene richiesto l’amen dinanzi al corpo del Signore, non si tratta soltanto di fornire l’attestato 

di fede nella presenza eucaristica, ma di presentarci per ricevere il corpo del Signore e per offrirci, 

nell’incontro con lui, al Padre che ci ha chiamati e che attende da noi, nel nostro oggi, una risposta 

obbediente e filiale. 

Partecipando al banchetto così preparato, potremo essere una sola cosa con il Figlio che risponde amen 

al Padre. 

 

Attività di Gennaio 
 
Lunedì 7 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 8 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 9 18,00 

20,30 

Genitori dei bambini di 1a. Confessione 

Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 10 18,00 

21,00 

Genitori dei bambini di 1a. Comunione 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Venerdì 11 21,00 

21,00 

Catechisti Pre-Battesimo 

Taizé: Catechesi sul Mistero di Cristo 

Domenica 13 17,30 Fidanzati 

Lunedì 14 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Martedì 15 18,00 Lettori e Ministri str. Euc. 

Mercoledì 16 18 e 21 

20,30 

Genitori dei ragazzi di Cresima 2a. media 

Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 17 18,00 

21,00 

Gruppo Missionario 

Assemblea AVIS 

Venerdì 18 20,30 Preghiera di Taizé (aperta per tutti nella ex.Chiesa) 

Sabato 19  Gruppo Famiglie 

Lunedì 21 
21-27 

9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Settimana di Convivenza a Poiano per animatori ed 

educatori impegnati nel settore giovanile 

Martedì 22 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 23 18 e 21 Genitori dei ragazzi di Cresima 3a. media 

  20,30 Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Venerdì 25 21,00 Taizé: Catechesi sul Mistero di Cristo 

Domenica 27 17,30 Fidanzati 

Lunedì 28 9 e 21 Catechesi Biblica: Atti degli Apostoli 

Mercoledì 30 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione (in cripta) 

Giovedì 31 18,00 Incontro Catechisti/e elem.-medie 

 


