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La Chiesa fin dalla sua nascita s’è ininterrottamente interrogata, secondo i segni dei tempi che trovava 

nel suo cammino, da dove e come cominciare, per essere più credibile ed autentica nell’adempiere la 

missione a lei affidata dal suo Capo e Signore, Gesù Cristo, Figlio di Dio ed Unico Salvatore-mediatore 

di annunciare a tutta l’umanità il lieto messaggio dell’amore nell’oggi di ciascuno e di tutta la comunità. 

E’ all’interno di questo cammino cui la nostra Diocesi di Verona, con il nostro pastore padre Flavio 

Roberto Carraro, si pone anzi, sta vivendo attraverso il Sinodo Diocesano. 

Le risposte ottenute dall’INCHIESTA PRELIMINARE hanno evidenziato un certo disagio della chiesa 

di fronte ai tempi nuovi e si è manifestata la necessità dell’ASCOLTO. Un ascolto non in funzione della 

evangelizzazione; non per risolvere difficoltà; non riferito a persone o categorie particolari; ma 

ASCOLTO come atteggiamento perché quando si ascolta diventiamo chiesa, entriamo in relazione, 

camminiamo verso l’unità, l’interesse reciproco. 

Da qui nasce il TEMA DEL SINODO: "La Chiesa di Verona si pone in ascolto, riscopre la propria 

identità, annuncia con gioia il Vangelo": Un tema che è insieme contenuto e metodo. E' la Chiesa di 

Verona, nella sua identità l'oggetto e il soggetto del discernimento sinodale.  

La frase guida del Vangelo: "Che cercate?” (Gv 1,25). Domanda che suppone: chi siete?, quale 

speranza avete?, Cosa offrite?  La chiesa veronese si vuol conoscere per riscoprire la propria identità per 

essere significativa al nostro tempo, ai nostri giovani. La chiesa sa che  non si conosce guardando solo a 

se stessa ma ha bisogno di guardare prima di tutto al Vangelo e nello stesso tempo guardare e ascoltare 

la cultura del tempo per scoprire come portare il Vangelo a questa cultura. Il cammino si può sintetizzare 

in una frase:  Il Vangelo cambia la chiesa, la chiesa parla all’uomo di oggi. 

Siamo invitati a tenere d’occhio, ad ascoltare i segnali che provengono da cinque  “luoghi” del 

discernimento: la famiglia, la corresponsabilità e partecipazione nella Chiesa, i giovani, il mondo del 

disagio, il dialogo e annuncio nella pluralità culturale, sociale e religiosa.  

Nella certezza che solo una chiesa rievangelizzata può dire parole nuove oggi, Verona accoglie il primo 

obiettivo del Sinodo che è Evangelizzazione come autoevangelizzazione. Se riusciamo a centrare o 

almeno a metterci in atteggiamento per questo primo obiettivo possiamo puntare sull’altro: la "nuova 

evangelizzazione" come obiettivo finale del Sinodo.  

Nella pratica si propone la revisione del percorso di prima evangelizzazione, la ricerca di itinerari di 

formazione alla maturità della fede e la revisione dell'impianto tradizionale di iniziazione cristiana. In 

definitiva cogliamo a cuore aperto questa grande occasione di allenamento a un modo nuovo di essere 

Chiesa. 

 

Iniziamo il mese di Ottobre – MISSIONARIO – con uno sguardo al Vangelo, una rispolverata al libro e 

un controllo della organizzazione di vita familiare per trovare un momento di ascolto, almeno 

settimanale. 

La celebrazione degli anniversari di matrimonio – domenica 13- ripropone il tema dell’importanza 

dell’altro  e dell’ascolto del suo essere. 

Le quarantore ci offrono il tempo dell’ascolto privilegiato di Cristo Parola che si è fatta Carne 

(VERBUM CARO) per essere, nell’Eucaristia, modello e voce per singoli e per gruppi. 

I vostri sacerdoti 
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Gruppo volontario “Ponte Crencano” 
 

Ora che è finita la lunga pausa estiva e sono riprese le attività parrocchiali facciamo un riassunto dell’anno solare, 

che va da metà settembre 2001 a metà settembre 2002. Il risultato del nostro lavoro di ambulatorio ha dato buoni 

frutti, le prestazioni sono arrivate in totale a 3050 di cui 2065 misurazione di pressione e 985 intramuscolari, 

comprese quelle fatte a domicilio. Siamo certi di aver fatto un buon lavoro cercando di essere state utili a chi 

chiedeva consigli. Il nostro scopo è che ogni persona, esca dall’ambulatorio più serena e fiduciosa e trovi una 

buona parola e  anche un semplice sorriso. Un grazie a tutto il Gruppo Inferimieristico. 

Un grazie pure al Gruppo Ricreativo che si presta ogni quindici giorni ad intrattenere gli anziani con il gioco della 

tombola e relativo rinfresco, apprezzato molto dagli stessi, diventando occasione di nuove amicizie e solidarietà 

fra loro. Buon lavoro per l’anno che ci attende. 

 La responsabile Corinna Tonello in Milazzo 

 

Ministeri: Ch’è l’accolito 
 

La parola accolito deriva dal greco e significa seguire, andar dietro, accompagnare. L’accolitato è un ministero 

che può essere conferito ai laici in forza del sacerdozio battesimale di tutti i fedeli e quindi non perdono il loro 

stato laicale. L’accolito è un ministero istituito, permanente, affine al ministro straordinario della Comunione, ma 

è un ministero più estero nella durata e nei compiti. Può distribuire la Comunione come ministro straordinario, 

fare le abluzioni dei vasi sacri, esporre il Santissimo se manca il presbitero ed il diacono e prendersi cura di quanti 

esercitano un ministero, perché le celebrazioni siano ordinate e si dia spazio a tutti ministeri liturgici. A norma del 

Diritto Canonico deve aver compiuto venticinque anni ed è bene che abbia fatto esperienza come ministro 

straordinario della Comunione. Nella nostra Diocesi gli accoliti permanenti sono circa ottanta e prossimamente 

anche la nostra Parrocchia avrà due accoliti permanenti. Il nostro Vescovo nell’omelia di indizone del Sinodo ha 

detto : “… Non si può comunicare oggi la Fede in modo efficace e ricco, se non crescono comunità (parrocchie) 

che maturano il senso della ministerialità e fanno spazioo alla diversità dei doni e dei carismi……”. Due  

conseguenze: 1) Le nostre comunità dovranno essere aiutate a comprendere il valore dei vari ministeri. 2) Il 

ministero viene esercitato nella Comunità ed a nome della comunità. 

         

Giovanni N 

 

Ripartire dalla GMG 2002 
Pastorale giovanile: fare dei giovani  “il nuovo popolo delle Beatitudini” 
 

«Il papa, che vi vuole bene, è venuto da lontano per riascoltare insieme con voi la parola di Gesù che ancora oggi, 

come è avvenuto per i discepoli in quel giorno lontano, può infiammare il cuore di un giovane e motivare tutta la 

sua esistenza… …Se a Tor Vergata i giovani del mondo cantavano e gridavano: «sotto la stessa croce, sotto la sua 

luce», a Toronto, usando la stessa matrice romana, il ritornello guida potrebbe essere: «sotto la sua Parola». Il 

Vangelo, la Bella Notizia. E’ questa la bandiera che sin dall'inizio della Gmg, il papa ha donato ai giovani 

convenuti e ha chiesto loro di sventolarla con tutta la forza della vita. Una bandiera che, in terra canadese, ha 

assunto il carattere del martirio, ripensando ai gloriosi padri gesuiti che non hanno esitato a dare la vita per la 

causa evangelica, al fianco del popolo degli uroni. Papa e giovani insieme di fronte alla parola di Gesù. «Il suo 

Vangelo non mortifica l'umano: ogni valore autentico, in qualunque cultura si manifesti, è da Cristo accolto e 

sublimato. Consapevole di ciò, il cristiano non può non sentir vibrare in sé la fierezza e la responsabilità di farsi 

testimone della luce del Vangelo». 

La pastorale giovanile in Italia è chiamata a rimettersi in marcia forte di questo monito. Nessuna chiesa locale, 

associazione, gruppo e movimento può sottrarsi all'appello lanciato dal lontano Canada. Tre sono le coordinate 

presenti in questa espressione: 

Nuovo. I giovani amano sentirsi sempre giovani perché di fatto lo sono. La giovinezza è un elemento di grazia da 

far fruttificare, un dono posto nelle mani della comunità cristiana. A questa si rivolge in modo indiretto, passando 

per i giovani, l'invito del papa. Una comunità cristiana che viene resa nuova non solo nella facciata («facciamo 

qualcosa per i giovani! »), ma che riparte con e dai giovani. Se la chiesa non dà fiducia ai giovani, non può 

pretenderla dagli stessi.  

Popolo. I giovani nascono nel gruppo, vivono in esso, per esso sono capaci di agire per il bene e per il male. La 

dimensione comunitaria è già innata nel cuore degli adolescenti e dei giovani. Quando si affacciano alla 

parrocchia, all'oratorio, quando iniziano un cammino di ricerca di senso umano e spirituale avvertono che, ciò che 

scoprono, non lo possono tenere per sé. Nasce la voglia di condividere, di raccontare il vissuto. La chiesa, come il 

popolo della terra promessa, è chiamata a vedere nei giovani un popolo che cerca, che spera, che sogna, che anela 



a qualcosa di grande. Non si accontenta e fa bene a non accontentarsi. I giovani sono popolo tanto quanto sono 

individui e non massa amorfa. Spesso si cade nella tentazione di considerare le giovani generazioni un 

agglomerato; nel confronto personale, poi, si scopre la ricchezza di storie uniche e irripetibili che Dio sta 

disegnando giorno dopo giorno. 

Beatitudini. Le sentinelle del mattino accoglieranno l'invito del papa che le chiama ad essere beate? E se 

scegliessero di esserlo a modo loro, esenti da ogni proposta evangelica ed ecclesiale? La chiesa si pone come 

maestra. Ogni progetto di pastorale giovanile offre una proposta. Ciascun sacerdote, educatore, catechista, 

genitore si spende nell'educazione. Ma, come ha ricordato il papa ai giovani, «solo Gesù è il vero Maestro, solo 

Gesù presenta un messaggio che non muta, ma che risponde alle attese più profonde del cuore dell'uomo, perché 

lui solo sa "quello che c'è in ogni uomo" (Gv 2,25)». L'inquietudine che accompagna ogni persona appassionata 

dei giovani è la seguente: che ne sarà dei nostri ragazzi? La fortuna che «Dio sa quello che c'è nel loro cuore» 

deve porre ciascuno nell'ottica del discernimento. Il giovane è già beato perché amato da Dio. Aiutarlo a prendere 

coscienza di ciò è il servizio della chiesa tutta, in special modo di ogni operatore di pastorale giovanile. 

La santità che diventa «on the road». Se non era ancora chiaro, la voce più che mai viva del papa ha scosso i 

cuori dei giovani, e non solo di Toronto. Ripartire non è necessario, ma prioritario. E ora quale direzione prendere, 

che strada percorrere? Come dire: sì, prendiamo il largo, cercando di avere chiara la meta e la rotta da seguire. 

Ecco alcuni punti, a mo' dì coordinate, per riprendere la navigazione con e verso i giovani, passando per Toronto. 

Rispondere ad un invito. Quale chiamata sceglieranno di seguire le sentinelle del mattino? All'Exhibiton Place il 

papa ha chiesto ai giovani di non rimanere sentinelle inermi e immobili; scelte e presa di responsabilità sono 

espressioni da tradurre sempre più nella vita del cristiano, soprattutto dei giovani. Tutta la chiesa è chiamata da 

Cristo a scelte forti e di qualità. A tal proposito si fanno determinanti il ruolo e il volto che le singole comunità 

cristiane decideranno di assumere nei confronti dei giovani. Essi hanno bisogno di vedere una chiesa che li sceglie 

perché li ama, perché crede in loro, carichi di limiti e di intuizioni. 

Il Vangelo, perla preziosa per la vita. Toronto rimette al centro la bellezza e freschezza del Vangelo. In Italia 

sono tante le scuole bibliche per giovani nate per rendere un servizio di conoscenza e passione alla Scrittura. A ciò 

si invitano gli animatori dei giovani a concretizzare il Vangelo in progetti che rispondano alle domande e richieste 

che i giovani stessi evidenziano. Un Vangelo che esce dalla sacrestia e intreccia i dubbi e le certezze delle nuove 

generazioni. 

I giovani, nuova generazione di costruttori. II Giubileo e gli eventi di New York hanno aperto il nuovo 

millennio. Due scenari tra loro contrastanti e significativi. Da dove ripartire? Il papa chiede ai giovani di essere i 

costruttori della nuova civiltà dell'amore. Porre i giovani come edificatori di nuovi cammini di giustizia, di pace. 

Si sta facendo tanto in Italia da questo punto di vista, ma da Toronto, arriva un rinnovato impegno a dare fiducia e 

responsabilità ai giovani. I giovani vanno educati a costruire una nuova città con logiche diverse da quelle del 

mondo. Con uno slogan si potrebbe dire: fuori dal sistema, dalle maglie intriganti di logiche economiche che 

soffocano la dignità e il valore di tante persone, un sistema e stile di vita diverso dalla proposta di Gesù. 

Non siate secondi a nessuno. Il papa indica ai giovani i settori nei quali, direbbe s. Paolo, è bene gareggiare a 

vicenda: la fratellanza, la solidarietà. Tra le due voci, quella del mondo e quella di Gesù, la proposta evangelica 

invita a scegliere, sempre nella libertà, ma la scelta va fatta. I giovani avvertono che nel partecipare alle Gmg si 

decide molto della propria vita. Non ci si deve limitare ad una convention, ma farsi carico della sfida che il Papa e 

la chiesa a questi incontri presentano. Una sfida che gioca le sue carte migliori negli ambienti di vita. 

In un passaggio della veglia finale, il papa afferma: «Cari giovani, lasciatevi conquistare dalla luce di Cristo e 

fatevene propagatori nell'ambiente in cui vivete». I giovani, nei luoghi dove vivono, intuiscono che la loro diretta 

testimonianza cristiana è propagatrice della Buona Notizia. Un Vangelo che scalda il cuore e rende beato il cuore 

del giovane. 

Il papa chiede ai giovani di essere il «nuovo popolo delle beatitudini». Occorre aiutare i giovani a vivere una vita 

che non si accontenta, che non intende subire logiche e schemi ingiusti. La fede va donata e proposta sempre più 

come il fascino della felicità e non del moralismo sterile. Queste intuizioni saranno come dei fili rossi per il 

cammino della pastorale giovanile italiana. Un popolo reso felice dalla presenza di Cristo nella loro vita, al punto 

che «se nel profondo del vostro cuore, sentite risuonare la stessa chiamata al sacerdozio o alla vita consacrata -

sottolinea il papa -, non abbiate paura di seguire Cristo sulla strada regale della croce. 

Rispondere a una chiamata. Da Toronto, dunque, un evidente richiamo a una dimensione della pastorale 

giovanile marcatamente vocazionale. E non poteva essere diversamente. Nel documento Comunicare il Vangelo 

in un mondo che cambia, i vescovi chiedono alle chiese locali maggiore, sinergia tra le dimensioni della pastorale 

giovanile, vocazionale, familiare. Rispondere ad una chiamata, dice il papa ai giovani, senza temporeggiare: «Non 

aspettate di avere più anni per avventurarvi sulla via della santità». Ai giovani che fanno ritorno ai propri paesi, il 

papa chiede di umanizzare il mondo che viviamo. Non si può ritornare in Italia, senza la consapevolezza di una 

testimonianza di fede sempre più incarnata. Il cammino non è finito. Si prosegue nella ferialità della vita. 

Un invito esplicito: donate ai giovani la preghiera che segue, ispirata alla conclusione dell'omelia del papa nella 

celebrazione del 28 luglio, scrivetela a chiare lettere all'ingresso della chiesa, donatela ai luoghi contemplativi 



(monasteri, eremi, conventi): «Signore Gesù Cristo, pronuncia ancora una volta le tue beatitudini davanti a questi 

giovani, convenuti a Toronto per la loro Giornata mondiale. Guarda con amore e ascolta questi giovani cuori, che 

sono disposti a rischiare il loro futuro per te. Tu li hai chiamati ad essere "sale della terra e luce del mondo". 

Continua ad insegnare loro la verità e la bellezza delle prospettive da te annunciate sulla montagna. Rendili 

uomini e donne delle beatitudini! Risplenda in loro la luce della tua sapienza, così che con le parole e con le opere 

sappiano diffondere nel mondo la luce e il sale del Vangelo. Fa' di tutta la loro vita un riflesso luminoso di te, che 

sei la luce vera, venuta in questo mondo, perché chiunque crede in te non muoia, ma abbia la vita eterna (cf. Gv 

3,16)!». 

Giacomo Ruggieri 
 

 

AAA Cercansi Catechiste ed Animatori 
 

L’Anno Catechetico è cominciato e ci troviamo, per grazia di Dio, davanti a un numero elevato dei 

ragazzi che vogliono percorrere un cammino di avvicinamento ed approfondimento della vita, per poter 

dare con più convinzione la loro adessione all’invito del loro amico e Signore Gesù. Non possiamo 

rimanere indifferenti a questa realtà. I nostri figli hanno bisogno di Colui che solo può dar loro l’amore 

incondizionato e le risposte a tanti interrogativi esistenziali che la superficialità della massa non può mai 

dare. 

I nostri figli hanno bisogno di coloro che, convinti essi stessi della promessa del Signore, cercano di 

incarnare nella propria quotidianità lo stesso invito del Signore “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 

fede in Dio e abbiate fede anche in me... … … Come il Padre ha amato me, coì anche’io ho amato voi. 

Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 

osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia 

gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”. 

La certezza della fedeltà del Signore, il nostro servizio per la gloria del suo nome, ci porterà alla 

riscoperta sempre più profonda della nostra comunità come  madre che nel suo seno genera nuovi figli, 

nuovi cristiani attraverso i sacramenti, li custodisce nell’amore e li educa perché non si smarriscano, 

come sorella che accompagna e condivide le fatiche e le gioe di stare insieme, nel rispetto e nella 

responsabilità, come amica che sa “perdere” tempo per ascoltare e consolare, dialogare e fare festa 

insieme.  

Non abbiate paura. Venite e diamoci la mano a vicenda e concrettiziamo il nostro mandato Ripartendo 

da Cristo. 

 

Le catechisti, animatori/ici e sacerdoti 
 

 

Per un pizzico di umanità 
 

Rivolgi la parola alla gente, niente è più piacevole di un saluto gentile. 

Sorridi alla gente:il cipiglio muove 72 muscoli, il sorriso 14. 

Chiama la gente per nome: il proprio nome è la voce più bella del vocabolario. 

Sii gentile:se vuoi amici devi essere amichevole. 

Sii cortese: come se tutto quello che fai fosse un vero piacere. 

Interessati della gente:tutti hanno qualcosa da darti. 

Sii generoso con le lodi:e prudente con la critica. 

Evita le beghe, perché i punti di vista sono tre:il tuo, quello dell’altro,quello giusto… e 

bisogna trovarlo! 

Aiuta la gente:ti porti dietro solo quello che hai fatto agli altri. 

A tutto quello che fai aggiungi: una buona dose di buon umore una grande pazienza un 

soffio d’umiltà 

 

… e il mondo attorno a te diverrà più umano. 
 



 

 

Sono figli di Dio  Alla Casa del Padre 
 

Davide Vallazza  

Claudia Rizzotto  

Anna Trettene 

Simone Gelmetti 

 

 

 

Attività di ottobre 
 
Martedì 1 18,00 Azione Cattolica Adulti 

Mercoledi 2 09,00 

20,30 

21,00 

Giornata di Spiritualità: Assoc. del Rosario Perpetuo 

Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Assemblea Giovani 1°-2° Università per Catechesi 

Venerdì 4 20,45 Preghiera ed esposizione delle reliquie 

Domenica 6 10,00 Dedicazione/Consacrazione della Chiesa 

Martedì 8 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 9 18,00 Genitori 1° confessione 

  20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 10 18,00 Genitori 1° comunione 

  21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 11 15,00 Tombola Anziani 

  20,45 Taizè-Catechesi 

  21,00 Preghiera Giovani in cattedrale con il Vescovo 

Sabato 12 e 13 Uscita di Apertura  Scout 

Domenica 13 10,00 Anniversri (25° e 50°) matrimoni 

Lunedì 14 09,15 e 20,45 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Mercoledi 16 18,00 Lettori e ministri straord. dell’Eucaristia 

  20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

 

Giovedì 17 18,30 

21-22 

Santa Messa d’inizio Quarant’ore 

Ora di adorazione 
Venerdì 18 10,00 

21,00 

Messa d’unzione per anziani e ammalati 

Notte di preghiera 

Domenica  20 10,00 Conclusione Quarant’ore 

    

Lunedì 21 09,15 e 20,45 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Martedì 22 18,00 San Vincenzo 

Mercoledì 23 20,30 Preghiera Mariana e Adorazione Eucaristica 

Venerdì 25 15,30 

21,00 

Rosario Perpetuo 

Mandato ai catechisti e animatori in Cattedrale 

Lunedì 28 09,15 e 20,45 Catechesi Biblica: Vangelo di Giovanni 

Mercoledì 30 20,30 Preghiera Giovani in cattedrale con il Vescovo 

 

Zeni Domenico 78 

Tanto Severino 90 

Centomo Mario 64 

Dall’Ora Mariella 77 

Poletti Adriano 72 

Boscaini Anna Maria 68 


