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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

18:30

18:00

19:00

ORARI SANTE MESSE FESTIVE

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30

8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 18:00

6:30 | 8:30   | 10:00 | 11:30   | 19:00

*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI

CRISTO RISORTO

S. MARIA MAGGIORE

8:30

8:30 | 18:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI

CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

MAR, MER E GIO  |    9:30 - 12:00

DA LUN A VEN      |  16:00 - 18:00

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

DA LUNEDì A SABATO

9:00 - 11:30

P
E

R
IO

D
IC

O
 IS

C
R

IT
T

O
 A

L 
R

E
G

IS
T

R
O

 D
E

LL
A

 S
TA

M
P

A
 P

R
E

SS
O

 IL
 T

R
IB

U
N

A
LE

 D
I V

E
R

O
N

A
, I

N
 D

A
TA

 1
8

-0
2

-2
0

0
5

 A
L 

N
U

M
E

R
O

 1
6

3
9

 -
 D

IR
E

T
T

O
R

E
 R

E
SP

O
N

SA
B

IL
E

 P
E

N
N

A
C

C
H

IO
N

I A
LB

E
R

T
O

GENNAIO

CONFESSIONI - SABATO POMERIGGIO

CRISTO RISORTO    DALLE 16:00 ALLE 18:00 IN CHIESA

S. MARIA MAGGIORE    DALLE 16:00 ALLE 17:00 IN CHIESA

IL PANE DELL’ETERNITÀ

Santa Maria Maggiore     
Giacomelli Corinna  
Fraccaroli Edda 
Midure Laura 
Maraia Giovanni 
Bertolini Amelia 
Zocca Guglielmina 
D’errico Pietro
Pigozzi Fulvio
Pinali Gabriele

Cristo Risorto
Zivelonghi Sergio
Chignola Rita
Molina Maria
Cavalli Peverelli Lucilla
Cresani Bruno
Pasqualini Gaetano

Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming 
sul canale youtube 
“COMEILPANE TV”
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Quaresima

Tutte le domeniche ore 10.00 
Messa in streaming 
sul canale youtube 

... la voce del don ...

È QUARESIMA: NON LASCIAMO 
CADERE LA GRAZIA CHE CI VIENE 
OFFERTA.

Quaresima 2023: quante ne abbiamo 
vissute di quaresime?
Importante è viverla oggi, nel contesto 
del nostro tempo.
Questo nostro tempo è migliore o 
peggiore del passato?

All’inizio della Quaresima del 1975 il 
Vescovo di Brescia scriveva sul giornale 
diocesano:
“Il tempo liturgico della quaresima è 

vissuto in un contesto sociale italiano 

caratterizzato da profonde diatribe e in 
un periodo della storia universale ancora 

molto triste a motivo delle guerre in corso 
e per le violenze perpetrate su interi popoli 
o su persone singole. La voce profetica 
del Santo Padre e i richiami accorati di 
altri spiriti nobili paiono cadere nel vuoto, 
infrangendosi contro le scogliere dell’odio 
e il muro dell’indifferenza dei più”.
 
Quanto scritto sopra 48 anni fa, può 
essere la stessa fotografia di oggi.
Di fronte a questo possiamo avere due 
atteggiamenti:
- tutto è inutile, tutto è lo stesso, 

lasciamo perdere…
- oppure: io per me e per quanto sono 
responsabile voglio vivere questo 
tempo di GRAZIA.

Allora alla parola QUARESIMA aggiungo 
LAVORI IN CORSO.
 
Il cartello LAVORI IN CORSO per prima 
cosa ci fa deviare, cambiare strada per 
un meglio (ad esempio, per un nuovo 
marciapiede) e seconda cosa la casa con 
lavori in corso viene rinnovata, abbellita, 
adattata alle nuove norme: e poi ci si 
abita meglio.
 
Allora, torniamo ai lavori in corso, 
durante questa quaresima nella propria 
vita e con quelle persone che decidono 
di starci.
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 Il giorno delle Ceneri ci è stato rivolto 
l’invito di Gesù: Convertiti e credi al 
Vangelo.
Non lasciamo cadere la Grazia che ci è 
stata e ci viene offerta e accogliamo la 
Salvezza.
Essa ci chiama a una rinnovata 
contemplazione del Mistero di Gesù 
Crocefisso per poi incontrarlo Risorto a 
Pasqua e sentirlo presente nella nostra 
vita.
Propongo in questa Quaresima di 
trovare tempo e voglia per fermarsi a 
contemplare e pregare il Crocefisso. 

 
San Carlo Borromeo davanti al 
Crocefisso che teneva nella sua stanza 
aveva messo un cartello sul quale cera 
scritto:
“GUARDA E AMA COME L’ESEMPLARE”
 
Guarda= preghiera
e ama= te stesso (sobrietà, digiuno) e gli 
altri (carità ed elemosina)
come l’esemplare= Cristo Crocefisso e 
Risorto.

don Mario

ORO E CENERE

Un avaro molto ricco trovò un giorno che il suo oro si era trasformato in cenere.
Un amico gli si avvicinò per dirgli: “Non facevi buon uso delle tue ricchezze.

Quando le ammassavi non valevano più della cenere. Apri un negozio e metti in vendita 
questa cenere”.

 
L’avaro così fece.

E quando la gente gli chiedeva: “Perché vendi cenere?”, egli rispondeva: “Vendo le mie 

ricchezze”.
 

Un giorno passò di lì un’orfanella molto povera.
Chiese al commerciante: “Signore, perché vendi tutto questo oro?”

Ed egli rispose: “Se vuoi puoi prenderne una manciata”.
Ella prese un pugno di cenere che, immediatamente, si trasformò in oro.

 
Per chi ha un cuore semplice, la cenere si trasforma in oro;

per chi ha un cuore egoista, l’oro diventa preoccupazione e amarezza.
 

(insegnamento buddhista)



Come
il Pane

5

In marzo siamo in tempo di Quaresima bro, ne hai sentito parlare forse, o, se non ne hai sentito, 

tanto per sapere, ti notifico         che stiamo parlando del periodo di 40 giorni che precede la 

Pasqua.

E quindi? Perché è importante?

Puoi considerare questo tempo come un percorso, un sentiero fatto di tappe; per ogni tappa 

la prova consiste nell’entrare dentro di sé, ascoltarsi davvero nel profondo delle emozioni e 

capire il senso di cosa abbiamo fatto, o non fatto, durante le nostre esperienze di ogni giorno.

È più semplice di quel che si pensi, ma non banale: occorre pensare alle situazioni in cui dentro 

di noi non abbiamo percepito una sensazione positiva e appagante.

Hai triggerato qualcuno? Gli hai fatto un dissing? Lo hai trollato?
Se pensi all’esatto istante successivo, ti sei sentito davvero bene?

Possiamo affrontare la tappa successiva quando abbiamo davvero capito cosa non ha 

funzionato in quelle situazioni, se abbiamo fatto davvero del nostro meglio, o se abbiamo fatto 

finta di niente.

Il pentimento non è una roba da matusa.

“SCUSA” è una parola epica e può dare vita ad una serie di miracoli se vissuta nel profondo.

Alla fine del percorso, si arriva lo sprint finale:

consiste nel cambiare rotta, senza paura e

senza guardare indietro…

tipo un… “reboot con il ripristino del sistema”!
Il nostro premio?

Un cuore più leggero; la consapevolezza di sapere 

che Dio è sempre dalla nostra parte, basta 

lasciargli lo spazio per entrare; la forza di essere 

migliori per sé stessi e per gli altri.

Allora… buon percorso verso la Pasqua!

Lucia

Challenge to change – sfida al cambiamento
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Il nostro vescovo nel primo anno del suo 

servizio episcopale ha scelto di mettersi in 

ascolto decidendo d’incontrare i volti e le 

persone. Dal 16 al 19 febbraio è toccato al 

nostro vicariato, formato da 16 parrocchie. 

In tutti gli incontri la maggior parte del 

tempo è stato dedicato all’ascolto delle 

diverse esperienze.

Ha cominciato dai preti chiedendoci di 

presentare la nostra storia personale. 

Poi ha incontrato alcune famiglie, ognuna 

con la propria esperienza, le proprie 

domande e speranze e le ha incoraggiate a 

ritrovare nella parrocchia un “porto sicuro” 

e ad essere testimoni, soprattutto con la 

vita di coppia vissuta con amore, verso altre 

famiglie e situazioni.

Alla sera del “vènardi gnocolar” ha condiviso 

un “apericena” con un bel numero di Giovani 

del nostro Vicariato (circa 90 dai 18 anni in 

su) lasciandosi provocare e affrontando con 

loro le tematiche attuali della nostra società 

e della vita della Chiesa.

Il sabato ha fatto un giro “geografico” 

della zona e poi ha incontrato i vari gruppi 

caritativi e i rappresentanti pubblici che si 

occupano del sociale. Dopo aver auspicato 

una fattiva collaborazione tra pubblico e 

privato, pur nella distinzione dei ruoli, ha 

indicato la necessità di tenere presenti 

i diversi aspetti della persona, l’aspetto 

spirituale e i bisogni concreti e a rifarsi 

all’immagine di Chiesa come “ospedale da 

campo”. Ha invitato a mettere dentro le 

fratture il seme della speranza perché la vita 

e la dignità della persona germogli.

Nel pomeriggio l’incontro con catechiste/i, 

animatrici/tori, associazioni, mondo 

educativo alla fede. Ha condiviso le 

meraviglie di chi annuncia il Vangelo in 

prima linea e i disagi dovuti alla situazione 

socio-religiosa attuale e alla mancanza 

spesso di operatori pastorali disponibili. 

Ha incoraggiato a sentirsi “comunità”, a 

seminare con fiducia, ad educare alla libertà 

e ad andare sempre incontro alle persone 

con spirito missionario, senza attendere o 

chiudersi.

Poi l’incontro con il mondo della scuola: 

il calo demografico, la multiculturalità 

e multireligiosità e altre problematiche 

possono essere vissute come provocazione 

Il vescovo Domenico 

è venuto nel nostro Vicariato 

per incontrare i volti e le persone
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per una maggiore inclusione, una crescita 

culturale qualitativa e una attenzione alla 

spiritualità.

La domenica mattina ha celebrato la S. 

Messa in una delle parrocchie più piccole, 

S. Giorgio in Salici, fermandosi dopo per una 

chiacchierata cordiale e sincera con la gente.

Nel pomeriggio della domenica nel duomo 

di Pescantina il gran finale. Alla presenza 

di tutti i sacerdoti, i rappresentanti di tutte 

le parrocchie e associazioni e dei sindaci 

dei 6 comuni del Vicariato, in un clima 

di preghiera e invocazione dello Spirito 

Santo, abbiamo ascoltato le testimonianze 

di un sindaco, di un imprenditore, di un 

agricoltore, di un rappresentante delle 

ACLI, di un rappresentante del mondo delle 

fragilità e di un rappresentante dei Consigli 

Pastorali. I vari interventi hanno cercato di 

presentare la realtà del nostro territorio 

e delle nostre parrocchie. Il Vescovo alla 

luce del Vangelo, ci ha invitato a sognare e 

costruire una Chiesa con finestre e porte 

aperte, capace d’incontrare e ascoltare le 

persone e di mettersi in ascolto della Parola 

di Dio che invita all’accoglienza, all’unità e 

all’amicizia con tutti. Ha alla fine indicato 

alcune direzioni su cui camminare sempre 

insieme: CERCARSI CON RISPETTO, 

INSISTERE CON PERSEVERANZA E 

CREATIVITÀ, FESTEGGIARE perché il 

Vangelo è fondamentalmente un messaggio 

di gioia e di speranza.

don Claudio
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La Giornata Mondiale della Gioventù si 

avvicina e i ragazzi della nostra parrocchia 

stanno già lavorando sodo per partecipare 

all’evento. Lo scorso 4 febbraio è iniziato il 

percorso che porterà i giovani alla GMG, 

con un incontro incentrato sui pacchetti di 

viaggio preparati per l’occasione. L’incontro 

si è svolto a Sommacampagna e ha coinvolto 

i ragazzi di diverse parrocchie della vicaria.

La presentazione dei pacchetti è stata 

preceduta da un momento di preghiera, 

animato dalle corali giovani della nostra 

parrocchia: la “Come il Pane Band” e la 

“Si Fa Band”. Durante la preghiera è stata 

presentata anche la Croce della GMG, che 

guiderà i nostri giovani durante il percorso 

di preparazione spirituale.

Dopo la presentazione dei pacchetti, 

i ragazzi hanno avuto l’opportunità di 

conoscere alcuni loro futuri compagni di 

viaggio provenienti da altre parrocchie e di 

socializzare con loro. I pacchetti presentati 

sono quattro e offrono diverse opzioni di 

viaggio per i giovani pellegrini.

Il primo pacchetto, “PACK A”, prevede un 

viaggio in autobus che partirà da Verona 

il 29 luglio a mezzanotte, subito dopo la 

messa con il vescovo. In due giorni di viaggio 

attraverseremo la Spagna per arrivare a 

Lisbona il 1 agosto. Da qui inizierà la GMG, 

con la “Giornata Cuore” prevista per il 6 

luglio, e infine ci fermeremo a Lourdes prima 

di tornare in Italia.

Il secondo pacchetto, “PACK B”, è specifico 

per i ragazzi di 18 anni (o che compiranno 

18 anni entro l’anno) e offre più tappe di 

viaggio, sempre in autobus, con ritrovo 

sempre a Lisbona.

Il terzo pacchetto, “PACK C”, è rivolto ai 

giovani più avventurosi, e prevede un viaggio 

in canoa. Il viaggio partirà da Verona il 28 

luglio e i ragazzi raggiungeranno Villa Velha 

de Rodaho in aereo e in pullman, da dove 

partiranno con la canoa. Anche in questo 

caso, il viaggio sarà sviluppato in più tappe, 

con arrivo a Lisbona il 5 agosto e ritorno in 

aereo l’8 agosto.

Il quarto e ultimo pacchetto, “PACK D”, è 

pensato per i ragazzi che amano camminare. 

La partenza sarà anticipata al 25 luglio, 

in modo da dare ai pellegrini il tempo 

necessario per raggiungere Lisbona. Il 

viaggio di ritorno sarà in aereo.

GMG Lisbona 2023
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Ma come si stanno preparando i ragazzi 

a questo evento? Nel recente periodo, i 

giovani si sono impegnati in varie attività 

di autofinanziamento per coprire i costi 

del viaggio. In occasione della vigilia e del 

giorno di Natale, i ragazzi hanno donato le 

bellissime “Stelle di Natale”, gentilmente 

donate dall’azienda Zocca, chiedendo 

un’offerta in cambio. Inoltre, alla recente 

Sagra di San Valentino si sono impegnati 

nell’aiutare a servire i tavoli per il servizio di 

ristorazione che si è tenuto presso il Centro 

Sociale Parrocchiale.

La GMG rappresenta un’occasione 

importante per i giovani della nostra 

parrocchia, non solo per la crescita 

spirituale, ma anche per la condivisione 

di esperienze con altri giovani di tutto il 

mondo. L’evento rappresenta una grande 

occasione per conoscere altre culture e per 

fare nuove amicizie. 

Per maggiori informazioni sulla GMG 

e sui pacchetti viaggio disponibili, si 

può consultare il sito https://www.

giovaniverona.it/lisbona/ o contattare don 

Francesco. 

La nostra parrocchia si unisce all’entusiasmo 

dei ragazzi e auspica che questa esperienza 

possa contribuire alla crescita personale 

di ognuno di loro, arricchendoli di nuove 

conoscenze e di una fede sempre più 

profonda.

Nicola

Inquadra il QR Code 

per rimanere aggiornato 

sulla GMG Lisbona 2023
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Carissimi amici e amiche,

ben ritrovati nel mese di marzo. I giorni festosi e “coriandolosi” di febbraio sono passati.

Le giostre hanno spento luci e musiche e le tante bancarelle hanno lasciato spazio al solito via 

vai di macchine.

Ve sìo godùi? Speremo de sì, perché adesso l’è tempo de Conversione. 

Non spaventiamoci! Questo non vuol dire che no se fa più festa e bagordi. 

Significa che dopo questo periodo di festeggiamenti, ne inizia uno molto importante per noi 

cristiani:

Entriamo in Quaresima e ci prepariamo alla Pasqua.

È questo il periodo migliore se si vogliono attuare dei cambiamenti, se si vuole cambiare 

direzione, se si vuole convertire il proprio cuore, se si vuole attuare una conversione della 

propria vita.

Pensate che il termine conversione deriva dal latino ed in quella lingua, madre del nostro 

italiano, il suo significato è molto forte; la parola Conversione in latino si traduce in Rivoluzione.

Un cambiamento enorme quindi, un cambio di rotta deciso, una sostanziale e sostanziosa 

modifica al nostro cuore e al nostro spirito.

Nell’Antico Testamento la Conversione viene espressa con l’utilizzo di due termini, tra i più usati 

nelle sacre scritture, che sono: shûb e nâcham.

Il primo vuol dire ritornare, volgersi. Il secondo significa dispiacersi, essere dispiaciuti.

Mettendoli assieme, il tutto, vuol dire: mi accorgo che cammino nella “direzione sbagliata”, sono 
dispiaciuto e voglio ritornare sulla strada giusta.

Quando si percorre da un po’ di tempo una certa strada le 

abitudini si radicano in noi, la mente si stabilizza su un certo 

modo di pensare e vedere la vita e il nostro cuore si adatta a quel 

ritmo.

Cambiare tutto questo è una vera e propria rivoluzione per la 

persona.

Non è mai stato semplice cambiare le proprie abitudini.

Nemmeno mettersi a dieta è mai stata una passeggiata!

Arriva però un momento in cui, come si dice “bisogna métarse en 
riga”! 

Anche se in dialetto l’espressione rende molto, mettersi in riga 

o “mettersi in bolla” (come disémo noialtri), significa rimettere 

ordine, cambiare per ritrovare equilibrio.

Questo è il tempo per riportare ordine ed equilibrio in noi stessi.

Non è assolutamente vero che per cambiare e stare bene 

servono costrizioni e rinunce; serve solo equilibrio nel cuore e nello spirito. Questo ci porta 

È ora di rivoluzione!
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ad individuare la giusta strada, a percepire i sentimenti buoni e veri, a lasciare che lo spirito ci 

illumini i passi lungo la via.

Quando una persona è equilibrata, discerne, riflette e riesce ad esprimere ed esprimersi in 

modo limpido nel mondo. Riesce ad essere un buon esempio e riesce ad esserlo costantemente.

Perdersi è semplice, ritrovarsi è molto più complicato. È una rivoluzione. 
La conversione è un atto di vero amore verso sé stessi e verso gli altri.
Solo quando ti vuoi bene e ti senti bene, puoi voler bene e stare bene con le altre persone.

Ho scoperto di recente una cosa molto interessante:

In chimica, la conversione, viene individuata nella quantità di reagenti (sostanze) che partecipano 

ad una reazione chimica rispetto a quelle iniziali.

Vuol dire che per apportare un forte cambiamento chimico, a quella reazione, hanno partecipato 

molte sostanze.

La reazione possiamo tradurre anche con rivoluzione. Eh sì, perché lo stato chimico e la 

conformazione di quella sostanza è stata stravolta, rivoluzionata.

In effetti la rivoluzione la puoi fare da solo? Io non credo.

Puoi sicuramente dare il via, ma la partecipazione di massa è fondamentale se si vuole parlare 

di un risultato stupefacente.

E se facessimo così anche noi? Se ci mettessimo insieme con il nostro esempio quotidiano e 

avviassimo questa conversione verso Dio? Questo cambiamento significativo nel cuore e nello 

spirito per avvicinarci sempre di più a chi ci ama e ci ha donato la vita?

La dieta è vero che inizia sempre di lunedì ma, in questo caso, direi che possiamo cominciare 

anche adesso. 

Per un buon cambiamento e una buona conversione è sempre il momento giusto.

Buon cammino a tutte e a tutti.

Matteo
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Ogni Comunità cristiana vive e trova il suo 

centro esistenziale nell’Eucaristia. Da sempre 

la Chiesa si è riunita nel giorno del Signore, 

la Domenica, per vivere la frazione del Pane, 

memoria dell’amore pieno e totale di Gesù  e 

che il Concilio Vaticano II ci affida quale “fonte 
e culmine” della vita della Chiesa.

Alla luce di questo prezioso messaggio abbiamo 

vissuto da poco le Giornate Eucaristiche. Spazi 

e occasioni di preghiera personale alternati a 

momenti di preghiera comunitaria, culminati 

nelle celebrazioni liturgiche arricchite dalla 

predicazione di don Sebastiano (prorettore del 

Seminario Minore che abbiamo avuto modo di 

conoscere nel triduo pasquale del 2021 quando 

i nostri preti erano in isolamento a causa del 

covid), di padre Daniele (da poco arrivato nella 

Comunità religiosa dei Padri Redentoristi) e 

di don Matteo (anche lui educatore presso la 

comunità ragazzi del Seminario minore).

La modalità proposta quest’anno ha visto 

coinvolte le nostre Comunità di Santa Maria 

Maggiore e di Cristo Risorto in due fine 

settimana. Non meno importanti sono stati 

i momenti di preghiera offerti agli operatori 

dell’Unità pastorale mercoledì 8 febbraio, 

ai ragazzi, con una modalità adatta a loro nel 

pomeriggio di venerdì 10 a San Valentino, 

la Veglia di sabato 11 con la presenza delle 

coppie di fidanzati che hanno concluso il loro 

cammino di formazione. È stato un mettere 

davanti all’Eucaristia la disponibilità personale 

e il sevizio pastorale per “camminare insieme”, 

la vivacità e l’esuberanza della vita che si apre 

davanti, il percorso di coppia che prepara a 

progetti futuri. Significativa la presenza alla 

Veglia del gruppo famiglie, che con la loro 

testimonianza hanno condiviso insieme il 

grazie per il dono di sentirsi accompagnati 

nella vita di coppia e nella vita di famiglia. 

Eucaristia significa rendere grazie. Sono mille 

i motivi affiorati alle nostre labbra, nel nostro 

cuore in questi giorni. Grazie al Signore, che 

nel segno del pane eucaristico abita in noi, vive 

in noi, sempre. Ci ricorda da dove veniamo, è 

memoria del nostro passato, di Gesù che dà 

la vita per amore e che nell’Eucaristia diventa 

dono per ognuno di noi, pane del cammino, 

che ci rinnova perché non ci stanchiamo mai 

di amare. Ma diventa anche memoria che si 

apre al futuro, per ricordarci verso dove siamo 

incamminati, verso la pienezza di quell’Amore 

in cui un giorno saremo avvolti ma che già qui, 

ora, ci rende capaci di fare cose nuove.

 G.B.

Giornate eucaristiche
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Nei mesi di febbraio e marzo, il nostro 

gruppo Adolescenti vivrà un super percorso 

interattivo ed esperienziale dal titolo “Every-

body. Un corpo mi hai dato”!

Questo percorso vuole in modo particolare 

aiutare i ragazzi e le ragazze a sviluppare e 

approfondire i temi della conoscenza di sé, 

dell’affettività e della sessualità alla luce di 

una visione integrale e cristiana dell’essere 

umano.  

Questo progetto è stato promosso e 

finanziato dalla nostra Unità Pastorale 

chiedendo la collaborazione della 

fondazione-consultorio diocesana “la casa 

di Pietro”.

Alcuni membri e professionisti dell’equipe 

de “la Casa di Pietro” insieme a don 

Francesco si sono innanzitutto occupati 

dell’organizzazione del percorso, con i suoi 

contenuti e le sue dinamiche, e, quindi, della 

formazione di noi animatori.

Il percorso per gli adolescenti si compone 

di 5 incontri: alla provocazione iniziale, con 

la visione del film “Gli Sdraiati”, seguiranno 

degli incontri che tratteranno a più livelli 

i temi dell’identità, della corporeità, delle 

relazioni e della vocazione. 

Fin da subito ai ragazzi verrà data la 

possibilità di mettersi in gioco affrontando 

questi temi, per loro così importanti e attuali, 

portando i loro dubbi e le loro domande 

e confrontandosi con don Francesco e 

l’equipe di professionisti (psicologi, ostetrica 

e consulente) della Casa di Pietro. 

Noi animatori insieme con don Francesco 

crediamo molto nell’importanza di questa 

esperienza e speriamo vivamente che possa 

aiutare i ragazzi a vivere con maggiore 

consapevolezza, serenità e fiducia gli anni 

che stanno attraversando.

Alice

Every-body
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Carissime sorelle, carissimi fratelli, 

prima di tutto grazie dell’invito a celebrare 

con la parrocchia di Bussolengo la preghiera 

per l’unità dei cristiani. Vale la pena riflettere 

cosa questo può significare e a che cosa 

dovrebbe portare.

La settimana della preghiera per l’unità 

dei cristiani risale al 1909. Era l’idea di 

un presbitero Anglicano Paul Wattson, 

sostenuto poi anche dalla chiesa cattolica, 

ma nel senso di pregare che tutte le 

confessioni tornassero nel grembo della 

chiesa cattolica romana. Già nei decenni 

successivi si percepiva che questa 

impostazione non poteva creare comunione 

e si iniziava a pregare insieme in modo che 

tutti potessero sentirsi invitati a incontrarsi 

intorno all’unico Signore della chiesa, il 

Signore Gesù. Nel 1959 alla fine della 

settimana della preghiera per l’unità dei 

cristiani Giovanni XVIII proclamò un concilio 

ecumenico, proprio in questa data e questo 

concilio cambiava fondamentalmente la 

relazione tra i cristiani. La chiesa cattolica 

si apriva e voleva comunicare con le altre 

chiese – così era almeno l’intenzione – con 

rispetto e riconoscenza delle diversità.

Dopo più di 100 anni di questa iniziativa, 

abbiamo imparato che non preghiamo più 

per unione, ma per unità, e che le diversità 

delle e nelle chiese diverse è un grande 

arricchimento. Oggi siamo qui per celebrare 

questo con grande gratitudine verso il 

Signore e tutte le sorelle e i fratelli delle 

altre chiese.

Ora invece – abbiamo letto nella lettera di 

paolo agli Efesini - in Cristo Gesù, voi che 

un tempo eravate i lontani siete diventati 

i vicini grazie al sangue di Cristo. Colui che 

ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo 

il muro di separazione che era frammezzo, 

cioè l’inimicizia.

Carissime sorelle, carissimi fratelli, 

riflettendo questo testo nel contesto di 

questa preghiera per l’ unità dei cristiani ci 

apre veramente il cuore e gli occhi. Cristo 

crea un popolo di diverse provenienze e 

culture, togliendo ciò che separa. E quello 

che separa non è la diversità ma la pretesa 

che tutti devono essere come noi o che 

ognuno afferma di avere ragione o la verità.

Cristo si mette tra le fedi diversi e si rende 

Celebrazione ecumenica
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come specchio, che ci fa vedere nell’altro, 

nella diversità sempre il Cristo. Per 

riconciliare tutti con Dio in un solo corpo; 

e così ha distrutto e sta distruggendo in se 

stesso l’inimicizia.

Se smettiamo a credere che solo uno 

può avere ragione, se apriamo le nostre 

prospettive e cerchiamo il Cristo nell’altro 

– che è l’altro perché è diverso – allora 

scopriremo la casa comune dove non siamo 

più ne stranieri né ospiti, ma concittadini e 

familiari di Dio.

E questo non può essere soltanto un’ 

esercizio ecumenico, tra le chiese un gioco 

in casa – per usare un termine dello sport 

– un esercizio che viene praticato una volta 

all’anno. Quest’apertura verso l’altro e il 

diverso ci fa vivere e crescere e lo dobbiamo 

applicare a tutte le forme della convivenza, 

dove l’atteggiamento verso il diverso 

potrebbe creare paure, accuse e conflitti.

Dalla comunicazione umana impariamo 

che l’umanità e gli uomini singoli crescono 

dall’incontro con l’altro. L’ uomo comprende 

cosa significa essere uomo dall’incontro con 

la donna; la donna comprende cosa significa 

essere donna dall’incontro con l’uomo. Ogni 

scambio sincero e profondo con una o più 

persone è anche incontro con la diversità, 

con altri pensieri e altre emozioni. E questi 

incontri ci fanno vivere e crescere.

Allora oggi siamo lieti e grati che il Signore 

ci ha convocato a riconosce e a celebrare la 

sua presenza nelle diversità delle fedi, nelle 

diverse tradizioni e esperienze storiche. 

Amen

Pastore Georg



Quaresima e tempo pasquale sono un unico cammino che la Chiesa 

vive ogni anno con il desiderio di abitare nella casa del Signore e quindi 

essere suoi familiari e amici.

Abitare una casa vuol dire avere un posto sicuro che ripara 

dalle intemperie pensando anche ai tanti fratelli e sorelle 

che non hanno un tetto sopra la testa per la guerra o per 

altre calamità o per povertà.

Abitare una casa vuol dire avere il calore degli affetti e non 

sentirsi soli nel cammino della vita perchè c’è un papà o una 

mamma, dei fratelli, degli amici, dei vicini.

Abitare la casa del Signore è sperimentare la sua presenza 

e il suo calore, la sua guida e la sua misericordia.

Questo stare con Lui è una benedizione come hanno sperimentato 

i due discepoli quando chiesero a Gesù: 

“Dove abiti?” e lui rispose: “Venite e vedrete” (Gv 1.35-39) 

e la loro vita fu trasformata.

Le parole del salmo 22 esprimono questo intenso desiderio 

di chi crede che il Signore tiene la porta sempre aperta 

per ognuno e ognuna di noi, nessuno è escluso per le sue fragilità 

o le sue mancanze. La Passione, morte e resurrezione 

ci rivelano che nulla ci può separare dall’amore di Cristo (Rm 8,35-39) 

e quindi dall’abitare nella casa, essere familiari e amici.

Allora l’augurio che faccio a ognuno e ognuna di voi è quello 

di sperimentare in questo cammino quaresimale - pasquale 

la gioia di abitare con il pensiero, con il cuore e con l’agire nella sua casa.

Buon cammino.

Domenico, vescovo


