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PREGHIERA PER IL CAPITOLO GENERALE 
 

 

Eterno Padre, ti preghiamo 
per intercessione della Vergine Immacolata 

di concedere ai Padri Capitolari 
e alla Congregazione tutta 

la luce del tuo Spirito, 
affinché viviamo questo tempo di grazia 
nella verità e nella comunione fraterna. 

Donaci lo Spirito di sapienza, 
perché sappiamo cogliere, 

nei segni dei tempi, la tua Volontà, 
per incarnarla con trasparenza 

ed essere testimoni generosi 
della tua Chiesa in cammino. Amen 

 
 

Il nostro XVJII° Capitolo Generale 

Il titolo di ciò che cominciate a leggere ha certamente provocato in 
voi una certa curiosità. Vi chiederete infatti il perché di quelle 
parole, che nel contesto della vita della Parrocchia "S. Maria Ausiliatrice", 
appaiono abbastanza misteriose. Proviamo insieme - e con molta 
attenzione - a scoprirne il significato e il motivo. Qualcuno potrà 
obiettare che non occorre affatto uno studio approfondito per spiegare 
tre parole semplici e molto ricorrenti nei discorsi quotidiani di noi 
uomini. Vi dico però che per capire nel loro significato di assieme quei 
tre termini che compongono il titolo di questa paginetta è 
decisamente necessaria una diligente e opportuna spiegazione attraverso i 
seguenti tre momenti. 

Perché "nostro" 

Perché XVIII*? 

Perché "Capitolo"? 

I. Perché "nostro"?. L'aggettivo possessivo "nostro" indica 

un'appartenenza, un possesso, una partecipazione. Se il presente articolo comunica ai 

lettori/membri della Parrocchia "S. Maria Ausiliatrice" qualcosa che appartiene a ciascuno di 

loro, vuol dire che tutti i parrocchiani di Ponte Crencano - e solo loro, in Verona! - devono 

pienamente sentirsi veri possessori di questo "Qualcosa". Ciascuno perciò potrà e dovrà dire 
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Questo qualcosa è mio personale. E' strettamente legato alla mia famiglia. E' qualcosa che 

appartiene totalmente alla mia collettività. 

Quindi è un qualcosa di me, che devo amare, che devo difendere e a cui devo interessarmi. E 

'mio!...E' nostro!....E' di tutti noi…Parliamone... Teniamolo presente nelle nostre preghiere!.. 

Ma che cosa è questo misterioso "Qualcosa" che gelosamente appartiene a tutti i Parrocchiani 

di Ponte Crencano? Per amarlo, per difenderlo e per interessarsi di lui bisogna conoscerlo. 

Certo! E allora seguì attentamente la lettura di ciò che è contenuto nei due momenti seguenti. 

Lo scoprirai ... facilmente. 

2. Perché XVIII°? Non occorrono spiegazioni speciali. Infatti, secondo l'universale 

logica della Matematica, la risposta è una sola. Il numero ordinate 18 (= XVIII) sta ad 

indicare un avvenimento, che è stato preceduto da altri 17 della stessa natura. 

3. Perché "Capitolo"? Il termine"capitolo" ci porta istintivamente ai nostri libri di 

scuola o ai libri di lettura che accompagnano e riempiono le nostre giornate. Il "capitolo" è 

una delle varie parti contrassegnate da un numero progressivo che compongono un'opera 

letteraria o un testo scolastico. Anche lo scorrimento della vita dell'uomo si compone di 

capitoli che corrispondono agli anni vissuti. Ogni capitolo abbraccia e presenta gli 

avvenimenti storici legati alte vicende umane relative ai vari personaggi, intorno ai quali si 

sviluppa il contenuto dell'opera. 

Annoiati forse da queste annotazioni tecniche per definire il "capitolo", vi starete chiedendo 

qual é il traguardo dl questi miei discorsi e in che cosa consiste il famoso “qualcosa" di nostra 

proprietà. Niente paura! Siamo ... alla conclusione!... 

Il misterioso "qualcosa", che ci appartiene e che è "tutto nostro", è il "XVIII° Capitolo 

Generale" della Congregazione dei Figli di S. Maria immacolata. Tutti voi sapete bene che 

dall'ormai lontano 1973la Parrocchia di Ponte Crencano, è stata affidata da S. E. Mons. 

Giuseppe Carraro, ai Figli di S. Maria Immacolata, popolarmente chiamati "Figli dl Maria". 

Essi, che non appartengono al clero diocesano ma sono parte della famiglia 

religiosa "Figli di S. Maria Immacolata", sono "vostri". ."tutti vostri". Infatti 

da quel felice anno 1973, li avete accolti, ne avete condivisa le iniziative, 

facendoli diventare un "tutt'uno" con voi. La loro Congregazione, ispirata e 

sognata da Don Giuseppe Frassinetti, voluta ed avviata da Don Antonio 

Piccante, venne approvata dal Papa San Pio X°, il 2 Ottobre 1904; In quel 

giorno benedetto, il Papa, eleggendo Superiore Generale il P. Antonio 

Piccando, sanciva l'inizio del "Libro della vita e della storia dei figli di S. 

Maria Immacolata". 

Quindi il 2 Ottobre 1904, che segna l'alba radiosa della nostra Congregazione, registrando 

l'avvio ufficiale del cammino dei Figli di S. Maria Immacolata nella Chiesa universale, si 

pone come il suo I° Capitolo. Ne seguiranno altri 16, che saranno altrettante pietre miliari per 

consolidare la ferma volontà di proseguire con entusiasmo sul sentiero iniziato da P. Antonio 

Piccardo. 

E siamo giunti così al XVIII° Capitolo. Quello mio, quello tuo, quello nostro, quello che 

dobbiamo amare e per cui dobbiamo pregare!!! 
Si aprirà a Roma, lunedì 11 Luglio, con la solenne concelebrazione nella Basilica di S. Maria 

Maggiore. Vi parteciperanno, in nome di tutti í Figli di Maria sparsi per il mondo, 32 

Confratelli, tra i quali i nostri carissimi Padri, Antonio Sconamila e Michael Mata. In questo 

"nostro XVIII° Capitolo" verrà eletto il nuovo Governo della Congregazione guidato dal 

nuovo Superiore Generale. Il nuovo Superiore Generale resterà in carica per 6 anni fino al 

XIX° Capitolo.  
P. Fausto 
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I dieci Sì della vita consacrata. 
1. Sì all'Amore: Gesù mi interpella e mi chiede: "mi ami tu?" (Gv 21,18). Certo, Gesù, che ti 

atrio! E in Te amo i giovani, i malati, i vecchi. 
Sono tuo per amare. Sono tuo per amare tutti. 

 
2. Sì alla libertà: "Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi" ((3v 15,16). 

Sei Tu o Gesù che mi vuoi. lo sono la tua scelta.lo vivo la libertà che mi doni per liberarmi 
dal denaro. dal piacere, dall'egoismo. Con Te posso dire: "sono libero". 

 
3. Sì al perdono: "Va' e non peccate più" (Gv 8.11). 

Hai messo gli occhi su di me per aiutarmi, guarirmi, perdonarmi. Ti perdono è un 
dono da offrire a tutti nella mia vita. È bello perdonare. Ancora più bello essere 
perdonati. 

 
4. Sì alla fedeltà: "Tutto i compiuto" (Gv 19,30). 

Tu non mi abbandoni. Moriresti in croce, ma non mi lasceresti mai sul lastrico. lo pure. Te 
lo prometto. Sto con Te sempre. Metto la mia mano sul fuoco. Sì è si. 

 
5. Si alla paternità/maternità: "Ci ha fatto conoscere il Mistero del suo volere" (EI' 1,8). 

Vicino a Temi sento figlio. Lontano da Te ti sento Padre. Mi sento generato quando Ti 
penso. Di padre in figlio si cammina. Mano nella mano è il viaggio della vita. 

 
6. Si alla vita: "Tu solo hai parole di vita eterna" (Gv 6,68). 

Tutto è vita: il sole, il campo, il vento. L'albero, i pulcini attorno alla chioccia. L'aquilone 
che cotte verso la luce, il bambino che insegue la farfalla. Tu sei la vita. Anch'io abito la 
vita. 

 
7. Si alla Parola e alla parola data: "Sulla tua Parola, getterò la rete" (Lc 5,5). 

Tutto è Parola: maiuscola, minuscola, corsivo, stampatello. Tutto nella mia vita è passa-
parola: amore sacrificio, gioia. Parola è verbo: obbedire, amare, servire. 
Ogni verbo è attivo, passivo, regolare, transitivo, intransitivo. Intransitivo sono io quando 
non dico più il "Tu". 

 
8. Sì alla Pazzia: i suoi cercavano Gesù perché dicevano "è fuori di sé" (Mc 3,20). Pazzo 

Gesù, pazzi i suoi discepoli. 
Pazzo chi si fa religioso/a, chi si fa sacerdote. La verità è:" pazzia vera è vivere senza 
l'amore". Non amare è morire da pazzi. 

 
9. Si ai giovani: "Lasciate che i bambini vengano a me" (Me 10,14). I loro occhi vedono Dio. 

Sono loro a entrare nel Regno dei cieli. Fare loro del male è mettersi una macina al collo. 
Sono la pupilla di Dio. 

 
10. Si a Gesù: "Seguimi"(Mc 9,9). Scegliere Gesù non è scegliere un libro, prenotare un viaggio, 

iscriversi a una scuola. Gesù è la tua vita. E come se dicessi: io sono tu. Da li in poi puoi 
firmarti e farti chiamare: Arnaldo di Gesù. Angela di Gesù. Teresa di Gesù. 

Non è importante che ci sia qualcuno dopo dl me. E' vitale, invece, che qualcuno/a continui a 
seguire Gesù. Abbiamo bisogno di discepoli e non di successori. 

Arnaldo Scaglioni 
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Il Tempo Caldo dell'Estate 
 
Il periodo estivò è sinonimo di vacanza per tanti che hanno concluso l'anno scolastico. Riposo e 
Turismo sono le parole chiave per chi può beneficiare di questo tempo, per partire alla volta di 
città d'arte o villaggi turistici marini e montani. E' un tempo quello dell'estate che ci mette a 
contatto diretto con la natura molto più che in altri periodi dell'anno: tempo di riappacificazione 
e riconciliazione tra l'uomo ed il creato, esperienza dell'universo che può riempire il cuore, la 
mente, la vita, di chi è capace di contemplare l'opera di Dio e di vivere momenti di distensione 
interiore e di amicizia con gli altri; tempo favorevole per la preghiera.  
Sarebbe bello che tutti potessero fare questa esperienza, liberi dai problemi che condizionano un 
andamento sereno della vita.  
Disoccupazione, problemi familiari, inquietudine interiore: elementi dì disturbo per il sentire 
comune che rischiano di abbattere chi deve fare i conti con tale pesante realtà. Il tempo che 
viviamo poi è puntualmente presentato come una realtà della crisi e dell'incertezza futura. 
Guardando e riflettendo sul messaggio che ci ha lasciato San Francesco, godiamoci questo tempo 
al mare o ai monti, in collina o in pianura, in città o in paese, con la pace nel nostro cuore e 
nell'ambiente che ci viene donato.  
Auguro a voi tutti di poter manifestare con la propria vita il Grazie al Padre del cielo per tutto 
quello che Egli ci dona. Buone e Sante vacanze a voi tutti a presto. 

P. Antonio 

 

Incontro tra il Vescovo dl Verona, Mons. Giuseppe Zenti  

ed il nuovo Vicario della Pastorale, Mons. Roberto Tebaldi,  

con i Consigli Pastorali Parrocchiali (CPP) della Diocesi,  

per trattare il progetto pastorale diocesano 2011-12,  

al Seminario di S. Massimo. 

 

L'anno 2011-12 sarà un tempo di riflessione e di ascolto. Molte sono le esperienze fatte dalle 

comunità diocesane, reagendo alle linee guida dei programmi pastorali dal 2008-09 al 2010-2011 

(l'ascolto della Parola crea comunione, l'Eucaristia fonte della comunione, la corresponsabilità 

ministeriale al servizio della comunione), che meritano un maggior approfondimento interpretativo sia 

nel particolare della Parrocchia, sia nel complesso delle Zone e delle Vicarie, per trovare non soltanto 

conferme nell'opportunità di metterci in cammino secondo queste tematiche ed anzi 

portarle ad un ulteriore miglioramento e consolidamento, ma anche verificare, in talune particolari 

situazioni, le cosiddette eccezioni, cioè la difficoltà o l'impossibilità alla realizzazione dei programmi 

pastorali, per numerosi vizi di mentalità dei fedeli e/o delle loro guide spirituali, oppure per motivi di 

contrasto territoriali, che richiedono soluzioni ed atteggiamenti diversi da quelli prospettati 

comunemente, attuando quindi un serio discernimento dei problemi emersi.  

La riflessione non si deve limitare solo ad un'analisi di quanto fatto ed ad un esame di coscienza per 

valutare come è meglio agire per migliorare i risultati, ma deve pure avere lo scopo di guardare il bene 

che già cresce nella nostra chiesa e scoprire come Dio sia all'opera, cioè interpretare i segni dei tempi, 

tenendo sempre presente che qualunque iniziativa nel bene è di Dio e non dell'uomo. Il nuovo anno 

pastorale sarà allora all'insegna di una 'Presa di Coscienza" complessiva, sia di una realtà pastorale già 

vissuta, sia dei frutti che già oggi osserviamo. Non interesserà fare cose nuove oppure organizzare 

ulteriori strategie, ma se si tratta di una vera presa di coscienza, ci viene chiesto di "ascoltare ed 

ascoltarci per educarci", di cambiare mentalità e stile di vita, di allenarci a guardare con serenità, 

positività ed ottimismo la realtà che viviamo, sapendo che ogni tempo conosce specifiche difficoltà ma 

che ogni difficoltà nasconde un'opportunità di crescita e di comunione, grazie all'azione dello Spirito 

Santo. Le Zone pastorali sono una di queste difficoltà. Il Vescovo ed Il suo Vicario, suggeriscono di 

sfrondare qualche servizio parrocchiale per dare maggiore forza alle altre attività pastorali, organizzarle 
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tutte sotto il segno della vera comunione, per mettersi in relazione con strutture analoghe di 

parrocchie vicine (Zona), nel progetto ineludibile di costruire i "Servizi di Zona" con proprie 

specificità territoriali (Parrocchiali) secondo le attitudini. le capacità e le disponibilità dalle persone 

coinvolte. Invitano inoltre, riprendendo i temi condivisi nel Consiglio Pastorale Diocesano del 15 

Gennaio 2011, a muoversi il più possibile per zone pastorali, mettendo in atto proposte concrete, 

anche solo allo stadio iniziale. Sotto questo profilo la nostra parrocchia si è resa protagonista con il 

Quaresimale Zonale, in quanto è stata una iniziativa inedita e all'avanguardia sulla scena della Vicaria 

Verona Nord-Ovest, con cui ha organizzato incontri di catechesi durante la Quaresima per invitare e 

stabilire una relazione, sotto il segno della formazione, con i fedeli ed i CPP delle parrocchie vicine. 

Alcuni altri inviti alla riflessione, durante l'incontro, sono stati quelli di 1) pensare un itinerario 

pastorale congiunto con l'anno liturgico cioè improntare la vita pastorale con la liturgia. Il Vescovo, a 

proposito, ha affermato:"Facciamoci educare dallo Spirito Santo secondo la Liturgia” e dopo aver 

insistito sul riportare all'antica importanza la Pentecoste (3° festa dell’anno liturgico) per tributare il 

dovuto onore e la gloria allo Spirito Santo e diffonderne una più profonda conoscenza tramite la 

Novena allo Spirito Santo, quasi completamente desueta nella nostra diocesi, suggerendo un cammino 

di avvicinamento già durante il mese mariano preparandoci alla Pentecoste con Maria per camminare 

nello Spirito secondo quanto scritto nella lettera di S. Paolo ai Galati: “..se pertanto viviamo dello 

Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito", ha preso spunto dalla Veglia di Pentecoste, che trae 

origine da antiche usanze liturgiche ed è ricca di letture e salmi, per rappresentare la possibilità di 

vivere una esperienza pastorale di gioiosa e feconda preghiera, in cui mettere in risalto la bellezza della 

nostra vita nello Spirito, l'universalità della missione evangelizzatrice e la ricchezza ecclesiale dei 

ministeri e carismi finalizzati al servizio della comunione; 2) investire sulla formazione che nel discorso 

del Santo Padre del 27 Maggio 2011, equivale ad educare, un tema importante, in quanto la CEI ha 

lasciato da sviluppare alle Diocesi Italiane, come tema programmatico per il decennio 2010-2020 

“Educare alla vita buona del vangelo". Il Vescovo ha sottolineato che bisogna acquisire una mentalità 

educativa o formativa, non alterare la spontaneità delle persone ma "potare" per ottenere non una 

«
selva", ma un "giardino curato" per produrre frutti di qualità in Gesù Cristo; non basta educare ai 

valori cristiani ma bisogna amare Gesù Cristo, finché Gesù Cristo prenda forma in noi. La spiegazione 

di questo concetto è nella sua domanda seguente: le vicarie, le zone pastorali e le parrocchie sono 

agenzie di umanizzazione o fucina di evangelizzazione? 

La conoscenza di Gesù Cristo e la fede in lui provocano una risposta d'amore che si concretizza 

nella vita di ogni giorno, anche contro ogni diversa affermazione culturale (= Evangelizzazione). La 

conoscenza, la fede e l'amore di Dio sono la priorità nell'evangelizzazione, dopo vengono tutti gli 

altri aspetti socio-culturali di interrelazione e correlazione, cioè come calare la Parola di Dio nel 

vissuto, quotidiano, personale e sociale, facendo nascere "il vangelo del Fare", ossia la seconda 

creazione quella affidata all'intelligenza dell'uomo; ciò che è importante, è non confondere la fede 

con i momenti di attrazione religiosa, con il folklore legato ad un evento di fede, con un interesse 

per il segno e non per il contenuto che il segno rappresenta; come esempio potremmo dire: “Vado 

ad ascoltare la parola di Dio perché mi  interessa, non perché dopo mi offrono un rinfresco” così 

ben rappresentato nel "Discorso della Montana" di Gesù, il quale sì accorge che chi lo segue non lo 

condivide, ma è lì perché lui lo sfama. Nell’evangelizzazione, come processo di stabilizzazione e 

assestamento della fede, è indispensabile stabilire alleanze educative (famiglia, scuola, cultura, sport, 

svago, intrattenimento). Per agenzie di umanizzazione, invece, sì intende centri in cui si parla dei 

valori cristiani come un modo di vivere tra tanti altri esistenti, che aiutano a dare significato e 

accrescono il prestigio dell'uomo sotto il profilo culturale ma danno uno scarso significato a Dio che 

è l'artefice della rivelazione di questa verità assoluta e cioè il privilegio dell'uomo rispetto a tutte le 

altre creature per sua volontà, perché non è amato nella fede, ma è solo rispettato per quanto 

sublimemente ha insegnato.  

In nessun modo quindi, Dio potrà prendere forma nell'uomo che non è a sua immagine e 

somiglianza, ma è altro da lui. Nella nostra parrocchia numerosi sono stati, già quest'anno, gli 

appuntamenti formativi: dalla catechesi per adulti del Lunedì al corso di formazione per Lettori, in 

mancanza di un corso presso il vescovado per assenza di candidati da più di un decennio al corso di 
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formazione per Operatori del Centro di Ascolto della Caritas Diocesana per la nostra zona, alle 

speciali catechesi del periodo quaresimale e mariano, alla Novena allo Spirito Santo con la Veglia di 

Pentecoste, con i quali speriamo di aver ulteriormente contribuito alla evangelizzazione e non alla 

umanizzazione della nostra comunità. 

Berardo P. 

 

Avvisi: 
Padre Antonio non è presente in parrocchia, per una settimana sarà ad Oristano sua città di 

adozione, dove animerà liturgicamente la sua comunità parrocchiale di origine, in occasione della 

festa patronale. 

Dal 4 Luglio sarà a Roma presso la Casa Generale della Congregazione, in preparazione del 

Capitolo generale che inizierà 1'11 Luglio. 

Con molta forza chiede preghiere ai parrocchiani !!! 

Durante la sua assenza, specialmente durante il Capitolo Generale in cui mancherà anche P. 

Michael F. Mata, in Parrocchia sarà presente il caro e ormai noto novizio, P. Vivente Antonio 

Gaibor per il disbrigo delle pratiche quotidiane e a sostegno di P. Antenore Marangon. 

 

Orari SS. Messe: 
le SS. Messe, a partire dal 1° Luglio e fino a nuovo ordine, subiranno questa modifica: nei giorni 

feriali la S. Messa delle ore 07:00 sarà soppressa. Per il resto gli orari rimangono invariati: feriali: 

08:30-17:30; prefestivi. 08:30-18:30; festivi: 08:00-10:00-11:30-18:30 

 

Comunicato dei Vincenziani: 
Estate tempo di vacanze, di viaggi, di mare. di monti, ma anche tempo di solitudine, di 
abbandono, di povertà. Per questo i Vincenziani continuano la loro opera di assistenza, di 
conforto, di aiuto materiale e psicologico.  
Chi avesse tempo a disposizione, per dare una mano, si faccia avanti e sarà ben accolto. A 
volte basta una parola, un sorriso, per fare tanto bene. Perciò guardiamoci intorno con la 
consapevolezza che tutti siamo fratelli e tutti figli dello stesso Padre. 
Buone Vacanze dai Vincenziani. 

M. Luisa F. 
 

Sono Figli adottivi di Dio:  
Davide Borin 
Gideon Benson  

 
 

Sono Tornati alla Casa dei Padre: 
 

Delia Alberti di anni 9l 
Giordano Valle di anni 83 
Adriana Rovida di anni 83 
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Calendario attività mesi Luglio – Agosto 

Mer 06 Lug e 03 Ago, ore 21.00: Rosario Eucaristico 21:30 S. Messa 

Lun. 11 Luglio: inizio Capitolo Generale FSMI 

Mer 13, 20, 27 Lug ore 21:00. Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica  

Mer: 10, 17, 24, 31 Ago: ore 21:00 Preghiera mariana e Adorazione Eucaristica 

Sab. 30 Lug inizio Campo scuola Lupetti ed Esploratori 

Sab. 06 Ago.: termine campo scuola Lupetti 

Giov. 11 Ago termine campo scuola Esploratori 

Ven. 12 Ago.: partenza dei Giovani per la XXVI° Giornata Mondiale della 

Gioventù che si terrà a Madrid 

Lun 15 Agosto Assunzione della B. Vergine Maria 

 


