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Apagina 28 dello scorso numero di Co-
munità in cammino, sotto il titolo “Di-

scernimento in carità e verità” vedemmo
come l’affezione a Cristo continui a suscitare
esperienze di appassionante umanità in
risposta ad una domanda di aiuto come il
Vangelo ci esemplificò col buon Samaritano,
esperienze di maniche rimboccate, che
nella fattispecie muovono in sinergia con
Quartiere solidale e Avulss, ma che non si
identificano con etichette, mentre nella
catena di solidarietà sono entrati anche
anelli da fuori parrocchia e pure non cre-
denti.
Affascinato da questa vicenda, sono andato
a trovare la famiglia di P., giovane padre
che, finito in coma a seguito di caduta,
ebbe bisogno per diversi mesi di un’assi-
stenza continua, coperta da una decina di
volontari in turno dalle 8 alle 22, che sop-
perivano alla moglie di P. impegnata in ne-
gozio e nell’accudire i figli: volevo capire la
dinamica di quel bene pro educazione mia
al bene comune.
«Vien la pelle d’oca a dirlo – sintetizza la si-
gnora – ma nel brutto che mi è capitato
sono stata fortunata ad incontrare persone
capaci di offrirsi in questo modo a sollievo
degli altri: anche i miei figli (il maggiore ha
11 anni) sono stati toccati da questo dono e,
se domani dovessero incontrare persone in
analogo bisogno, il ricordo di questo esempio
potrà sprigionare anche la loro generosità.
Ringrazio anche l’assistenza ospedaliera, es-
senziale per il parziale recupero funzionale
di mio marito, ma è evidente che questa

Catena
di assistenza
in solidarietà

non può che concentrarsi sul paziente,
mentre è stata proprio la catena di solidarietà
ad interessarsi di noi, a farci sentire non
soli, ma accompagnati da un calore che
desta il gusto di essere umani e smentisce
tanto scetticismo al riguardo. I miei figli non
potranno riavere il papà che conobbero
prima dell’incidente: la lacuna è profonda e
il papà è insostituibile; ma non possiamo
aspettare il miracolo per trovare il senso
della vita ed educare ad amarla, a partire
dalle creature che ci sono affidate: queste,
forse più di noi adulti, hanno bisogno di fa-
scino, quello che rende eroico il quotidiano
e quotidiano l’eroico. Perciò dico grazie a
chi ci ha fatto incontrare questa vicinanza.
Perfino dal paese, dove eravamo poco rela-
zionati, sono arrivati in tanti a trovare P.
Che dico? Non a visitarlo per cortesia, ma
della serie “quando vorresti che andassimo
a trovare P. per stare un’oretta con lui e sol-
levarvi?” E qualcuno dei paesani si è così in-
serito nei turni settimanali, come pure alcuni
amici veronesi di P. Grazie!»

CzzC

Uno scorcio del quartiere di San Giuseppe
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Ripetendo la positiva esperienza dello
scorso autunno, don Gigi ha organiz-

zato anche in primavera tre incontri do-
menicali fuori sede (pranzo al sacco) rivolti
ai bambini frequentanti il percorso di ca-
techesi e alle loro famiglie. Ciascuno dei
tre appuntamenti è stato partecipato in
base all’età dei ragazzi, ma strutturato
col medesimo filo conduttore sulle Beati-
tudini del Vangelo.
La sede di tali giornate è stata ancora una
volta l’istituto padre Monti di Arco, ubica-
zione ideale per momenti di riflessione,
giochi e svago.
Sono note le Beatitudini proclamate da
Gesù (beati i poveri, gli afflitti, i miti, gli as-
setati di giustizia, i misericordiosi, i puri di
cuore, i perseguitati, gli insultati) ma non
è scontato che esse servano per la nostra
realtà quotidiana, dove invece, per emer-
gere, sembrano essere necessarie attitudini
ben diverse da mitezza e afflizione, mentre
la misericordia si può consigliare rivolta a
poveri cristi, la purezza di cuore a chi ti
vuol bene, ma guai permettersi queste
beatitudini col nemico;
l’unica beatitudine spendibile anche nel
quotidiano competitivo sembrerebbe es-
sere la sete di giustizia.
Mentre i bambini guidati dalle loro cate-
chiste familiarizzavano con le beatitudini
mediante giochi didattici, noi genitori met-
tevamo in comune esperienze e opinioni
con libertà e vivacità, coordinati da cate-
chisti/e che ci seguono da tutto l’anno (3
brevi incontri in sede e due domeniche,
appunto, fuori sede).
L’obiettivo non era di individuare chi avesse
la spiegazione più convincente, ma aiutarci
ad una maggiore consapevolezza su cosa

Gesù ci addita sperimentabile anche oggi
con quel brano del Vangelo, per avere il
centuplo quaggiù non solo per la vita eter-
na. Non poteva bastare l’ora e mezza di
riflessione per far maturare una tale con-
sapevolezza, ma la si intuiva maturabile lì
e in tutti gli altri momenti della giornata
(pranzo al sacco tutti sotto il tendone,
pausa caffè, giochi a squadre, Messa, me-
renda). Non a caso i catechisti ci dicevano
che l’adesione al Gesù delle beatitudini,
più che una questione didattica, è un’espe-
rienza che parte da un incontro e prosegue
in comunità, come avvenne per i primi di-
scepoli e avviene per le migliaia di persone
che aderiscono alla famiglia di Cristo tro-
vandovi senso e pienezza di vita pro bene
comune.
Che sia anche per questo che in alcuni di
noi, assieme alla soddisfazione per la gior-
nata, è rimasto dentro il desiderio di rin-
contrarci magari anche prima del prossimo
autunno, così, alla buona?

Alcuni genitori
dei vari anni di catechesi

Catechesi
con le famiglie
ad Arco

san giuseppe

Momenti di gioco delle famiglie ad Arco
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In ricordo
del diacono
Walter Visintainer

Caro Walter, che ora ci ascolti in Cielo,
vorremmo ricordare la tua missione

diaconale tra noi, per ringraziare il Signore
di averci donato il tuo servizio, nella pre-
ghiera, nel conforto, nella compagnia di
cammino, con mano discreta come carezza
per rispettare i nostri autonomi passi, ma
pronta a stringere per sorreggere. Grazie
diciamo anche ai tuoi familiari, che della
tua missione furono parte integrante,
quella casa cui non facesti mancare amore,
ma che ti permise di dedicarti anche alla
casa di Dio. Narrare, tuttavia, ci par poco,
perché tu ci accompagnasti celebrando, e
allora vorremmo ricordare quel Sabato
Santo mattina in cui ti salutammo per l’ul-
tima volta nella nostra Chiesa parrocchiale,
commossi dalle testimonianze sulla tua
diaconia tra noi, parole del Vescovo, di
amici, dell’omelia di Mons. Viviani, dalla
quale desideriamo riprendere alcuni passi
anche per chi non avesse potuto esserti
accanto in quel momento.
Negli ultimi tempi, in cui la tua forza interiore
doveva fare i conti con la fragilità fisica,
non hai voluto che ci accorgessimo fino in
fondo della tua sofferenza, quasi per non
disturbarci. La tua ora è venuta come
quella di Gesù nell’ora della Pasqua, quella
sera in cui in tutte le chiese si celebra l’Eu-
carestia in Cena Domini, intima unione con
il Signore, e siamo qui a celebrare la Messa
per te in questo Sabato Santo che ci ricorda
la sepoltura di Gesù dopo la sua passione
e croce: al suo venerdì santo tu non avresti
osato paragonarti, ma ora ci insegneresti
che anche la tua sofferenza, come quella
di tanti in questa valle di lacrime, è stata
riempita di significato dalla croce di Cristo,
conformatosi alla nostra umanità fino alla

morte, che però con Lui non è l’ultima pa-
rola, perché è stata vinta dalla sua risurre-
zione, e, come dice S.Paolo, se credessimo
in Cristo solo per questa vita senza una
prospettiva di eternità, saremmo da com-
piangere più ancora di chi non crede.
Il Sabato Santo mattina non abbiamo il
conforto di quell’Eucarestia che tu hai
offerto a tanti di noi, agli ammalati spe-
cialmente, nel servizio anche alla Solatrix,
ma ci ripeteresti la promessa di Gesù: “chi
mangia di questo pane vivrà in eterno”.
Se anche noi, come Cristo, di fronte alla
morte abbiamo l’animo turbato e non ne
comprendiamo il significato (perché il Si-
gnore ci ha lasciato senza di te prematu-
ramente?), tu ci inviteresti a star certi che
siamo nelle mani di un Dio d’Amore che
cancella ogni traccia di umana fragilità, e
al quale possiamo esclamare per te e per
noi “tu sei con me Signore, non temo
alcun male”.

i tuoi parrocchiani

24 novembre 2007 Ordinazione Diaconale di Walter che scelse
il motto “Molte sono le idee nella mente dell’uomo, ma solo il
disegno del Signore resta saldo”. Pr 19,21.
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Mese di maggio, 
mese del Rosario

Quando la Messa feriale si celebrava
sempre al mattino, era consuetudine

nelle sere di maggio riunirsi in chiesa o in
qualche contrada per recitare il Rosario,
modalità di preghiera che in molte famiglie
ricorreva quotidiana anche in altri mesi
fino agli anni 50-60.
Negli ultimi anni, soprattutto nella nostra
parrocchia, la Messa feriale si celebra in
tre giorni alle 9 del mattino e per due
giorni alle ore 18, anche per venire incontro
a chi non potesse partecipare al mattino.
L’affezione alla preghiera del Rosario è ri-
masta ancora in alcuni fedeli, non solo in
papa Francesco, e così prima della Messa
feriale alcune persone si ritrovano in chiesa
mezz'ora prima per recitare il Rosario; a
dire il vero sono poche e quasi sempre le
stesse, ma sono fedeli a quel momento di
preghiera comunitario (qualcuna di loro
recita altre corone del Rosario durante la
giornata). Per inciso, la Corona è costituita
da 5 decine di Ave Maria intervallate da
Pater, Ave e Gloria, ciascuna delle quali
viene recitata meditando i Misteri della
vita di Gesù, gaudiosi, dolorosi, gloriosi,
della luce, a seconda del giorno della setti-
mana, mentre il Rosario sarebbe l’insieme
di più corone fino a meditare tutti i misteri,
ma nella parlata normale Corona e Rosario
si intendono sinonimi.
E se ci fossero altre persone interessate a
recitare il Rosario nel mese di maggio, ma
non potessero arrivare mezz’ora prima
della Messa? Ecco che alcune persone
quest’anno hanno preferito recitare il Ro-
sario nel mese di maggio alle ore 20, e
pensare che alcune di loro escono di casa
una seconda volta la sera di lunedì e di
mercoledì dopo la Messa delle 18. Vogliamo

ringraziarle di cuore, e siamo felici a notare
come al Rosario delle 20 arrivino diverse
persone che non hanno avuto la possibilità
di partecipare alla Messa.
Non vana è la recita del Rosario, come te-
stimoniato da tanti santi, raccomandato
dai papi (ricordate la Misericordina di papa
Francesco?) e dalla Madonna stessa a Fa-
tima: «Pregate, pregate, recitate il Rosario!».
A proposito di Fatima, il giorno 13 di ogni
mese è ricordato come "Giorno di Fatima"
e quel numero legherebbe in modo sor-
prendente i suoi devoti: suor Lucia di Fatima
morì il 13 febbraio del 2005; l'attentato a
Giovanni Paolo II fu il 13 maggio 1981; anche
la data della sua morte (02.04.2005) ri-
chiama il numero 13, se ne sommiamo le
cifre, ed altrettanto l’ora della sua morte
(21,37); l'elezione di Papa Francesco avvenne
il 13.3.2013 ed anche qui la somma delle
cifre fa 13: una relazione con Fatima o pure
coincidenze?

Tarcisio

san giuseppe

La Madonna di Fatima


