
PASQUA 2020
“Cari fratelli e sorelle,
In queste settimane di apprensione per la pandemia che sta facendo 
soffrire tanto il mondo, tra le tante domande che ci facciamo, possono 
essercene anche su Dio: che cosa fa davanti al nostro dolore? Dov’è 
quando va tutto storto? Perché non ci risolve in fretta i problemi? Sono 
domande che noi facciamo su Dio.”

(papa Francesco, udienza generale dell’8 aprile 2020)

Veramente questo tempo che stiamo vivendo è unico e, speriamo, 
irripetibile.
Ma anche in questa situazione di disagio, paura, dolore possiamo 
affrontare le giornate una ad una, sostenendoci e incoraggiandoci a 
vicenda.
Anche la Pasqua 2020 sarà “speciale”: senza celebrazioni pubbliche 
ma solo in TV o sul WEB. Ma è lo stesso possibile trovarsi, anche se 
“on-line”, per pregare insieme e vivere questa Pasqua in modo specia-
le.
Scopriremo cosa vorrà dire “tornare a vita nuova”, quando le solite 
cose di prima, scontate, ovvie, ci sembreranno speciali.

Continua papa Francesco:
“La Pasqua ci dice che Dio può volgere tutto in bene. Che con Lui 
possiamo davvero confidare che tutto andrà bene. E questa non è 
un’illusione, perché la morte e resurrezione di Gesù non è un’illusione: 
è stata una verità! Ecco perché il mattino di Pasqua ci viene detto: 
«Non abbiate paura!» (cfr Mt 28,5). E le angoscianti domande sul male 
non svaniscono di colpo, ma trovano nel Risorto il fondamento solido 
che ci permette di non naufragare.”

Accogliamo questo suo augurio e non abbiamo paura a perseverare 
nel cammino e nella vita nella certezza di un tempo più luminoso.

Buona Pasqua

don Andrea, don Giovanni, don Vincenzo
e le suore



L'arte nella chiesa parrocchiale di Avesa 
 

MADONNA DELLA CINTURA 
 
Quando osserviamo i quadri della chiesa parrocchiale, dobbiamo 
innanzitutto ricordare quel rinnovamento artistico voluto dalle monache 
Agostiniane quando ritornarono nel monastero di San Martino dopo la peste 
del 1630. 
Questa committenza agostiniana, che si protrasse fino agli anni venti del 
'700, arricchì la chiesa e il monastero di importanti opere d'arte. 
È nel 1600 che l'arte torna ad essere strumento privilegiato nella 
comunicazione e trasmissione degli ideali religiosi, e la chiesa, rinnovata 
dopo il Concilio di Trento, diffonde attraverso i grandi ordini religiosi che 
commissionano opere d'arte la testimonianza di un messaggio positivo di 
cui è portatrice. 
Nelle regole uscite dal Concilio, che introdussero il problema 
dell'interpretazione dell'arte nei luoghi di culto, questi temi vennero discussi 
nell'ultima sessione e il relatore, Cardinale Gabriele Paleotti, Aricivescovo di 
Bologna, che iniziò i lavori con il “discorso intorno alle immagini sacre et 
profane”, concluse la sua relazione dicendo: “Fermamente ritengo che si 
deve avere e conservare immagini della Vergine Madre di Dio, di nostro 
Signore Gesù Cristo e altri santi e si deve mostrare ad esse la dovuta 
devozione.” 
Da allora, nelle chiese e monasteri la Madonna viene raffigurata vicino ai 
Santi. 
Nella cappella feriale della nostra chiesa, a sinistra di chi guarda l'altare, si 
trova il quadro che rappresenta “La Madonna della cintura”. 
Il dipinto si caratterizza per l'uso del chiaroscuro che crea affascinanti effetti 
luministici per rappresentare lo splendore del paradiso, reso con un intenso 
colore giallo oro nella zona centrale alta della composizione, che contrasta 
fortemente con le tonalità scure riservate alla parte bassa del quadro, 
realizzato con una tecnica rapida in cui le figure sembrano abbozzate con 
poca definizione dei particolari e costruite con veloci pennellate. 
Sotto il profilo compositivo, l'opera è interessante perché non è divisa in due 
parti, come di solito in quadri dello stesso soggetto in cui la Madonna 
occupa un posto privilegiato in alto, assunta in cielo, ma qui la Vergine e i 
due santi che la affiancano sono quasi sullo stesso piano, adagiati su una  
nuvola attorniata da cherubini in movimento. 
Maria, avvolta nel manto blu simbolo della sua divinità, tiene tra le braccia il 
Bambino Gesù, e, con lo sguardo rivolto verso il basso, offre la sua cintura 
ad un santo Vescovo alla sua destra, coperto da un elegante mantello rosso, 
identificato in Sant'Agostino, dal quale l'ordine religioso ha preso il nome; 
alla sua sinistra, un altro santo con un mantello bianco, identificato in san 
Nicola da Tolentino, grande monaco predicatore agostiniano ed esempio di 
vita austera e contemplativa, riceve anche lui la sua cintura, ma dalle mani  



Sono numeri impegnativi e, soprattutto in certi periodi dell’anno, 
come avrete sicuramente letto sulla stampa, sui social, magari sul nostro 
sito (www.cnsasvr.it), gli interventi si sono succeduti con ritmo incalzante.  

Interventi di varia natura e dalle caratteristiche più disparate ma con 
spesso un unico denominatore comune: l’aver sottovalutato l’ambiente che 
si andava a frequentare. Vuoi per il vestiario, vuoi per le calzature, vuoi per 
l’incapacità di proseguire o rientrare. Il problema sono gli innumerevoli 
frequentatori (semi)improvvisati che girano, in numero sempre maggiore, per 
le nostre montagne e colline. Sono loro i nostri “clienti”. Sono loro che 
chiamano perché sono stanchi, perché hanno sete, perché, senza uno 
straccio di cartina topografica, non sanno più dove si trovano.  

Però per questa tipologia di utenti abbiamo bisogno anche del tuo 
aiuto, amico lettore di queste poche righe. Abbiamo bisogno che anche tu ti 
faccia promotore di una vera cultura dell’andare in montagna, una cultura 
che studia, analizza e comprende l’ambiente che si va a frequentare. Puoi 
diventare il nostro portavoce, con parenti, amici, conoscenti. Puoi darci una 
mano per far capire che non si parte per una ciaspolata su pendii che 
possono diventare ripidi, magari ghiacciati, senza avere nello zaino i 
ramponi; che non ci si avventura per luoghi innevati senza l’adeguata 
attrezzatura e conoscenza del territorio e del manto nevoso, magari senza 
nemmeno aver consultato il bollettino valanghe. 

Puoi suggerire, a chi non lo sa, di mettere sempre nello zaino una pila 
frontale per ogni evenienza, un telo termico (che costa poco ed è leggero), 
una corretta dose di liquidi e di cibo, del vestiario da utilizzare qualora il 
tempo cambiasse (e tu lo sai quanto rapidamente può cambiare il tempo in 
montagna!). Puoi ricordare di prendere con sé una batteria di scorta per il 
cellulare, una cartina topografica cartacea della zona dell’escursione. Puoi 
consigliare a chi si muove, soprattutto da solo, di installare sul proprio 
smartphone l’applicazione GeoResq e di attivare, una volta partito dalla 
macchina, la funzione “seguimi”. Puoi indicare, a chi conosci, le calzature 
che dovrebbero essere usate durante le escursioni. Quelle a collo alto, che 
proteggono la caviglia, con una suola ben scolpita.  

Puoi davvero aiutarci a fare prevenzione presso chi di montagna ne 
ha camminata poca. 
Con il tuo aiuto potremo raggiungere sicuramente chi non avremmo mai 
raggiunto. 

Noi, da parte nostra, continueremo a metterci la passione e la 
professionalità che ogni giorno ci mettiamo.  
Continueremo a sacrificare del nostro tempo per allenarci e addestrarci. 
Continueremo ad avere sempre in macchina la nostra attrezzatura alpinistica 
personale per essere pronti in ogni momento. Continueremo a salutare i 
nostri famigliari o i nostri amici in qualsiasi ora del giorno e della notte 
perché sul telefono è improvvisamente arrivata la chiamata per un 
intervento.  
Lasceremo ancora le pizze sul tavolo della pizzeria perché una persona ha 



di Gesù Bambino, vicino a loro due angeli reggono i pastorali. 
Non conosciamo il nome dell'autore del quadro, ma è possibile datarlo ai 
primi anni del '700. 
Nel libro “Ricreazione pittorica”, pubblicato nel 1720, Giovan Battista 
Lanceni descrive tutte le opere di pittura conservate nelle chiese della 
diocesi veronese e riporta anche notizie di quelle della Chiesa di San 
Martino delle monache Agostiniane, ma non parla del nostro quadro e 
perciò si ritiene che il dipinto fosse custodito nel monastero. 
Intorno alla sacra cintura, il cui dono da parte di Maria si può definire di 
consolazione,visto che è ritenuto segno di conforto e consolidamento della 
fede, ci sono due leggende. Una versione, che proviene da un testo apocrifo 
del VI secolo “Il transito della Beata Vergine Maria”, racconta che l'apostolo 
Tommaso, arrivato in ritardo al capezzale di Maria morente, non vide il 
miracolo della sua assunzione in cielo e quindi dubitò che il fatto fosse 
realmente accaduto; la Madonna di fronte alla sua incredulità, gli apparve e, 
in segno di benevolenza, lasciò cadere la cintura che le fasciava i fianchi. 
La seconda versione riguarda la vita di Sant'Agostino e vede Monica, sua 
madre, come protagonista. 
Addolorata per la vita dissoluta del figlio, raccontata dallo stesso nelle sue 
“Confessioni”, in un momento di grande sconforto, viene graziata 
dall'apparizione di Maria, che la rincuora sul futuro di Agostino e le 
consegna come pegno la sua cintura; Monica cingerà poi con questa cintura 
il figlio convertito. 
Questa sacra reliquia detta “il Sacro Cingolo” ufficialmente riconosciuta e 
venerata è conservata nel Duomo di Prato.  
La storia ci dice che essa giunse in possesso di Michele Dagomari, 
mercante di Prato, che nel 1141 a Gerusalemme la ricevette dalla futura 
suocera come dote per il matrimonio con sua figlia Maria. Nello stesso anno 
tornò in patria, ripose la reliquia in una cassapanca e, per custodirla meglio, 
decise di dormirci sopra ogni notte. Nel 1173, in punto di morte, Michele 
rivelò l'importanza del suo tesoro e l'anno dopo, con una solenne 
processione, la cintura venne portata nel Duomo e posta all'interno 
dell'altare maggiore. Nel 1312 fu costruita una apposita cappella, dove è 
tutt'ora conservata. 
Il “Sacro Cingolo” viene esposto alla devozione dei fedeli cinque volte l'anno 
e, il 15 agosto festa dell'Assunta, è portato in processione per le vie della 
città. 
 
 
                                                                                                     Sergio Perina 
  



“Christus vivit” 
Esortazione Apostolica di papa Francesco dedicata ai giovani 

 
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo 
mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di 
vita». 
Inizia così l’Esortazione Apostolica “Christus vivit” di Francesco, firmata 
lunedì 25 marzo 2019 e indirizzata «ai giovani e a tutto il popolo di Dio». Nel 
documento, composto di nove capitoli divisi in 299 paragrafi, il Papa spiega 
di essersi lasciato «ispirare dalla ricchezza delle riflessioni e dei dialoghi del 
Sinodo dei giovani», celebrato in Vaticano nell’ottobre 2018. 
L’esortazione ai giovani di papa Francesco ci ha colpito moltissimo, e ha 
messo in movimento dentro di noi molte emozioni e riflessioni. Ne abbiamo 
scelte alcune, quelle che ci sono sembrate più vicine alla vita nostra e della 
nostra famiglia.  
Innanzitutto, abbiamo notato che, come è sua abitudine, il Papa volge sui 
giovani uno sguardo enormemente positivo. Come genitori, abbiamo avuto e 
abbiamo tuttora una discreta tendenza a criticare i nostri figli, a vedere ciò 
che in loro manca, o ci pare che manchi, piuttosto che considerare e 
valorizzare il positivo. 
Il linguaggio che utilizza è poi straordinariamente diretto e moderno, parla di 
situazioni, problemi, speranze, senza tanti giri di parole, ma andando al 
nocciolo della questione ed offrendo una lettura scorrevole e piacevole del 
documento. 
Nell’ambito della trasmissione della fede, il capitolo VII (La pastorale dei 
Giovani) dà valore ad alcune piste, che forse noi (come un tempo giovani, 
ma anche come genitori) abbiamo sempre sottovalutato: il pellegrinaggio, 
l’andare in compagnia in mezzo alla natura verso una meta importante con 
spirito contemplativo (ni 238 e 239); ci vengono in mente il Cammino di 
Compostela (percorso da decine di migliaia di persone ogni anno), o il 
Cammino di Francesco (esperienza fatta da nostri figli con il gruppo giovani 
della Parrocchia di Avesa): una settimana di fraternità e fatica sull’Appennino 
fino ad Assisi. Ma ci vengono in mente anche gli appuntamenti della GMG 
organizzati in giro per il mondo. Vediamo che questi sono veicoli importanti 
per la crescita spirituale e per costruire relazioni significative. 
Nel paragrafo dove poi si parla di “ambienti adeguati” (ni 218 e 219), 
pensiamo all’esperienza delle “Convivenze dei gruppi giovanili parrocchiali” 
effettuate durante l’anno scolastico: una settimana passata assieme 
studiando, condividendo servizi, approfondendo, pregando assieme. La 
Parrocchia di Avesa le ha sempre proposte e scoprire che anche il Papa le 
vede come occasioni molto importanti per l’attività pastorale, ci conforta e le 
riempie di valore. 
Osserviamo anche che questo è un documento che dona un respiro tutto 
nuovo alla Chiesa, usando un linguaggio fresco e diretto, con il dono di 
alcune perle preziose. Ad esempio: 



“Che la spontaneità e l’impulso della tua giovinezza si trasformino sempre 
più nella spontaneità dell’amore fraterno, nella freschezza che ci fa reagire 
sempre con il perdono, con la generosità, con il desiderio di fare comunità. 
Un proverbio africano dice: «Se vuoi andare veloce, cammina da solo. Se 
vuoi arrivare lontano, cammina con gli altri». Non lasciamoci rubare la 
fraternità” (n° 167). 
Ecco che, come un ritornello lungo tutta l’esortazione, il Papa ci richiama ai 
doni preziosi che abbiamo ricevuto invitandoci a “non lasciarceli rubare”:  
“Molti giovani, pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali 
agli altri, correndo dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i 
meccanismi del consumo e dello stordimento. Non lasciare che ti succeda 
questo” (n° 106). “Non lasciare che ti rubino la speranza e la gioia, che ti 
narcotizzino per usarti come schiavo dei loro interessi” (n° 107). 
“Cari giovani, voi non avete prezzo! Non siete pezzi da vendere all’asta! Per 
favore, non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, non lasciatevi 
schiavizzare dalle colonizzazioni ideologiche che ci mettono strane idee in 
testa e alla fine diventiamo schiavi, dipendenti, falliti nella vita” (n° 122). 
“Giovani, non rinunciate al meglio della vostra giovinezza, non osservate la 
vita dal balcone. Non confondete la felicità con un divano e non passate 
tutta la vostra vita davanti a uno schermo. Non riducetevi nemmeno al triste 
spettacolo di un veicolo abbandonato. Non siate auto parcheggiate, lasciate 
piuttosto sbocciare i sogni e prendete decisioni. Rischiate, anche se 
sbaglierete” (n° 143). 
“Giovani, non lasciate che il mondo vi trascini a condividere solo le cose 
negative o superficiali. Siate capaci di andare controcorrente e sappiate 
condividere Gesù, comunicate la fede che Lui vi ha donato” (n° 176). 
L’esortazione è così bella e coinvolgente che si corre il rischio, a furia di 
citazioni, di riportarla tutta! Vogliamo allora selezionare alcuni numeri (rivolti 
non solo ai giovani, ma anche agli adulti e anziani...) che ci sembrano 
particolarmente significativi per dare valore e significato alla nostra vita  
La bellezza: 
“Cari giovani, non permettete che usino la vostra giovinezza per favorire una 
vita superficiale, che confonde la bellezza con l’apparenza. Sappiate invece 
scoprire che c’è una bellezza nel lavoratore che torna a casa sporco e in 
disordine, ma con la gioia di aver guadagnato il pane per i suoi figli. C’è una 
bellezza straordinaria nella comunione della famiglia riunita intorno alla tavola 
e nel pane condiviso con generosità, anche se la mensa è molto povera. C’è 
una bellezza nella moglie spettinata e un po’ anziana che continua a 
prendersi cura del marito malato al di là delle proprie forze e della propria 
salute. Malgrado sia lontana la primavera del corteggiamento, c’è una 
bellezza nella fedeltà delle coppie che si amano nell’autunno della vita e in 
quei vecchietti che camminano tenendosi per mano. C’è una bellezza che va 
al di là dell’apparenza o dell’estetica di moda in ogni uomo e ogni donna che 
vivono con amore la loro vocazione personale, nel servizio disinteressato per 
la comunità, per la patria, nel lavoro generoso per la felicità della famiglia, 



impegnati nell’arduo lavoro anonimo e gratuito di ripristinare l’amicizia 
sociale. Scoprire, mostrare e mettere in risalto questa bellezza, che ricorda 
quella di Cristo sulla croce, significa mettere le basi della vera solidarietà 
sociale e della cultura dell’incontro”. (n°183) 
La santità (non è copiare gli altri…): 
“Ti ricordo però che non sarai santo e realizzato copiando gli altri. E 
nemmeno imitare i santi significa copiare il loro modo di essere e di vivere la 
santità: Ci sono testimonianze che sono utili per stimolarci e motivarci, ma 
non perché cerchiamo di copiarle, in quanto ciò potrebbe perfino 
allontanarci dalla via unica e specifica che il Signore ha in serbo per noi».  
Tu devi scoprire chi sei e sviluppare il tuo modo personale di essere santo, 
indipendentemente da ciò che dicono e pensano gli altri. Diventare santo 
vuol dire diventare più pienamente te stesso, quello che Dio ha voluto 
sognare e creare, non una fotocopia. La tua vita dev’essere uno stimolo 
profetico, che sia d’ispirazione ad altri, che lasci un’impronta in questo 
mondo, quell’impronta unica che solo tu potrai lasciare. Invece, se copi, 
priverai questa terra, e anche il cielo, di ciò che nessun altro potrà offrire al 
tuo posto. Ricordo che San Giovanni della Croce, nel suo Cantico Spirituale, 
scriveva che ognuno doveva approfittare dei suoi consigli spirituali «a modo 
proprio», perché Dio stesso ha voluto manifestare la sua grazia «ad alcuni in 
un modo e ad altri in un altro»” (162) 
 
La voglia di vivere e sperimentare: 
“Questa proiezione verso il futuro che si sogna, non significa che i giovani 
siano completamente proiettati in avanti, perché allo stesso tempo c’è in loro 
un forte desiderio di vivere il presente, di sfruttare al massimo le possibilità 
che questa vita dona loro. Questo mondo è pieno di bellezza! Come 
possiamo disprezzare i doni di Dio?” (144) 
“Contrariamente a quanto molti pensano, il Signore non vuole indebolire 
questa voglia di vivere. Fa bene ricordare ciò che insegnava un sapiente 
dell’Antico Testamento: «Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene [...]. 
Non privarti di un giorno felice» (Sir 14,11.14). Il vero Dio, quello che ti ama, 
ti vuole felice. Ecco perché nella Bibbia troviamo anche questo consiglio 
rivolto ai giovani: «Godi, o giovane, nella tua giovinezza, e si rallegri il tuo 
cuore nei giorni della tua gioventù. [...] Caccia la malinconia dal tuo cuore» 
(Qo 11,9-10). Perché è Dio che «tutto ci dà con abbondanza perché 
possiamo goderne»” (145) 
Ci è anche molto piaciuta la poesia, utilizzata nel capitolo VII (“Giovani con 
radici”) per valorizzare lo scambio generazionale con i nonni, testimonianze 
di vita che hanno arricchito noi ma anche i nostri figli. Nei numeri 192, 193 e 
194, si parla si sogni, ricordi, cose vissute, visioni “Se i giovani si radicano 
nei sogni degli anziani riescono a vedere il futuro, possono avere visioni che 
aprono loro l’orizzonte e mostrano loro nuovi cammini” e per noi il richiamo è 
stato alla splendida canzone di Francesco Guccini “Il Vecchio e il Bambino”, 
che invitiamo ad andare ad ascoltare: qui la dinamica è un po’ diversa 



perché nell’esortazione sono i vecchi ad avere i sogni per il futuro, ma 
l’immagine che ci dona il cantautore è comunque splendida. 
«Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 
e gli occhi guardavano cose mai viste  
e poi disse al vecchio con voce sognante:  
“Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!”» 
 
La nostra speranza è quella di aver smosso un po’ la curiosità e la voglia di 
andare a prendere questa splendida Esortazione Apostolica e metterla sul 
comodino per una piacevole ed interessante lettura serale! 
 

Paola e Giovanni 
  



 
                                         QUERIDA AMAZONIA 
 
 

Questo titolo, che si traduce in italiano con " Cara Amazzonia", è 
quello usato da Papa Francesco per la "Esortazione apostolica 
postsinodale" pubblicata a Roma il 02/02/2020. 

 
E' stata scritta dopo la chiusura del Sinodo:"Amazzonia: nuovi 

cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale" svoltosi a Roma dal 6 al 
27 ottobre del 1919. 

L'Amazzonia si trova 
nella parte settentrionale del 
Sud-America. Ha una 
superficie di quasi 8 milioni 
di Kmq ed è coperta per la 
maggior parte da foreste 
che si estendono per circa 
5 milioni di Kmq. Si stima 
che da sola questa 
superficie forestale sia pari 
a un terzo della somma 
delle superfici di tutte le 
foreste del pianeta. 
L' Amazzonia si estende su 
molte parti di nove paesi: 

Brasile, Bolivia, Perù, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, 
Guyana Francese. Secondo le statistiche gli abitanti dell'area amazzonica 
sono 34 milioni e si contano 390 gruppi etnici. 
Nei nove paesi del territorio sono 400 le lingue parlate e diversi sono i 
dialetti. 

E' sembrato utile riassumere questi dati per comprendere quanto sia 
stato impegnativo il Sinodo sull'Amazzonia se si pensa alla complessità 
delle problematiche che hanno dovuto affrontare i membri sinodali. Erano 
presenti 185 padri sinodali, 25 esperti, 55 uditori, fra i quali 16 
rappresentanti di diverse etnie indigene. 

Volendo riassumere molto brevemente l' Esortazione postsinodale si 
osserva che è composta da 111 paragrafi ripartiti in quattro capitoli che il 
papa definisce "sogni" come scrive al punto 6 : "Tutto ciò che la Chiesa 
offre deve incarnarsi in maniera originale .........  Per questo mi permetto 
umilmente in questa breve Esortazione di formulare quattro sogni che 
l'Amazzonia mi ispira". 

Il primo capitolo è un sogno sociale. 
Con i diversi interventi, spesso incontrollati, della deforestazione e 

dell'estrazione mineraria da parte di imprese straniere si sta cancellando il 



diritto dei popoli originari. Occorre, invece, cercare insieme modelli di 
sviluppo senza distruggere l'ambiente e le coltivazioni dei popoli. Perciò 
bisogna "indignarsi e chiedere perdono", scrive il papa, mantenendo vivo un 
forte senso comunitario e un profondo dialogo sociale. 

 
 
Il secondo capitolo è un sogno culturale. 

Molti popoli dell'Amazzonia vivono in condizioni diverse, ciascuno 
con le proprie abitudini. Questa gente non va isolata o sfruttata ma aiutata a 
crescere rispettando le sue radici. Allora è importante che ci sia un dialogo 
culturale non solo fra gli indigeni ma anche con le abitudini e le culture dei 
colonizzatori e degli industriali stranieri, nel rispetto delle strutture ambientali 
esistenti. 

Il terzo capitolo è un sogno ecologico. 
Si rende urgente cercare un equilibrio fra le dimensioni naturali e lo 

sviluppo economico per evitare conseguenze disastrose riguardanti il clima, 
la desertificazione e l'impatto con la biodiversità. Si raccomanda agli 
imprenditori economici stranieri di confrontarsi con i governi nazionali, che 
conoscono le prime necessità economiche dei vari popoli. In questo modo 
si spera sia più facile ottenere un accordo fra l'ecologia della natura e 
l'ecologia sociale da cui emerge il concetto di ecologia integrale. 
Non possiamo dimenticare che Papa Francesco, già il 17 giugno 2015, con 
l'Enciclica "Laudato si - sulla cura della casa comune" (resa nota anche da 
Avesa Tam Tam, Avvento 2015), ci aveva fatto riflettere su questo 
importante rapporto fra le attività umane e il creato per comprendere il 
significato di ecologia integrale. 
Anche Don Andrea ha richiamato l'ecologia integrale con un appunto, su 
"Tam Tam  Avesa Montecchio-Natale 2019", citando alcune importanti 
considerazioni tratte dal documento finale del Sinodo. 

Il quarto capitolo è  un sogno ecclesiale, più lungo dei 
precedenti.  
La Chiesa deve sempre considerare i valori della creazione e 

dell'umanità. C'è un grande bisogno di missionari che annuncino l'amore di 
Dio. Preghiamo lo Spirito Santo perché illumini i presbiteri, i diaconi 
permanenti, le religiose e i laici. Un pensiero particolare riguarda la forza e il 
dono delle donne che hanno sempre contribuito a sostenere la fede. Per 
fare crescere una nuova comunità è molto importante trasmettere il Vangelo 
e celebrare l'Eucarestia. Grande è l'impegno per cercare tutte le strade che 
portano ad una inculturazione sociale e spirituale. Nell'area amazzonica 
occorre mantenere il rispetto della convivenza ecumenica e interreligiosa 
avendo sempre presente la necessità dei poveri. 
  L'Esortazione  "Querida  Amazonica" termina con una preghiera 
particolare alla Madonna, che troviamo nella conclusione con il titolo "La 
Madre dell'Amazzonia". 
E' una preghiera ricca di molteplici invocazioni per gli abitanti, per i poveri e 



per tutte le creature affinché l'Amazzonia diventi una terra di pace. 
 
                                                                                              Saverio Lorenzetti 
 

Madre della vita, 
nel tuo seno materno si è formato 
Gesù, 
che è il Signore di tutto quanto 
esiste. 
Risorto, Lui ti ha trasformato con la 
sua luce 
e ti ha fatta regina di tutto il creato. 
Per questo ti chiediamo, o Maria, 
di regnare nel cuore palpitante 
dell’Amazzonia. 

Mostrati come madre di tutte le 
creature, 
nella bellezza dei fiori, dei fiumi, 
del grande fiume che l’attraversa 
e di tutto ciò che freme nelle sue 
foreste. 
Proteggi col tuo affetto questa 
esplosione di bellezza. 

Chiedi a Gesù che effonda tutto il 
suo amore 
sugli uomini e sulle donne che vi 
abitano, 
perché sappiano ammirarla e 
custodirla. 

Fa’ che il tuo Figlio nasca nei loro 
cuori, 
perché risplenda nell’Amazzonia, 
nei suoi popoli e nelle sue culture, 
con la luce della sua Parola, col 
conforto del suo amore, 
col suo messaggio di fraternità e di 
giustizia. 

 

 

 

Che in ogni Eucaristia 
si elevi anche tanta meraviglia 
per la gloria del Padre. 

Madre, guarda i poveri 
dell’Amazzonia, 
perché la loro casa viene distrutta 
per interessi meschini. 
Quanto dolore e quanta miseria, 
quanto abbandono e quanta 
prepotenza 
in questa terra benedetta, 
traboccante di vita! 

Tocca la sensibilità dei potenti 
perché, se anche sentiamo che è 
già tardi, 
tu ci chiami a salvare 
ciò che ancora vive. 

Madre del cuore trafitto, 
che soffri nei tuoi figli oltraggiati 
e nella natura ferita, 
regna tu in Amazzonia 
insieme al tuo Figlio. 
Regna perché nessuno più si senta 
padrone 
dell’opera di Dio. 

In te confidiamo, Madre della vita, 
non abbandonarci 
in questa ora oscura. 

Amen. 
 

  



CATECHESI DEGLI ADULTI IN PARROCCHIA 
UN’ ESPERIENZA PERSONALE 

 
Ad un certo punto della mia strada, ho sentito la necessità di 

riorganizzare la mia vita. 
Confesso che quando ho deciso di frequentare la Catechesi degli Adulti, 
sono andata agli incontri con lo spirito di riempire un buco del mio tempo, 
pieno di tanta solitudine. 
Pur essendo stata accolta molto bene fin da subito, ho faticato ad inserirmi 
in un gruppo avviato da tempo e molto ben consolidato  

È bello iniziare con una preghiera per poi passare alla lettura della 
Parola di Dio della domenica. Poi, un momento di meditazione silenziosa, 
seguita da una riflessione comunitaria, dalla preghiera finale e dai saluti. 
Questo è stato il primo momento che ho vissuto nell’incontro di catechesi 
del venerdì. 

Ma poi, aprendo la mente e soprattutto il cuore, ho iniziato a inserirmi 
nel vero senso di questo incontro. 
Fino a quel momento, la liturgia della Parola della Messa era per me come 
un racconto che narrava fatti dell’Antico e Nuovo testamento. 
Ascoltavo l’omelia con la necessità di ricavare dal sacerdote qualche spunto 
di riflessione per la mia vita. 
Piano piano, con il passare del tempo, sono entrata pienamente nello spirito 
di questi incontri, che è quello di analizzare i contenuti delle letture, che non 
sono disgiunte l’una dall’altra, ma sono conseguenti e culminano nella 
proclamazione del Vangelo, che si comprende meglio dopo la meditazione 
delle letture che lo precedono. 
Sembra complicato, ma una volta entrati in questa meravigliosa logica, 
quanto è diventato bello questo momento! 

E poi calare tutto questo nella nostra vita, nel nostro modo di essere, 
nel nostro quotidiano, con scambi di pensieri personali, mettendo in comune 
confidenze, il nostro vissuto, le nostre gioie e le nostre sofferenze alla luce di 
quanto meditato. 

Tutto questo con la guida preziosa di suor Anna che, con 
preparazione e discrezione, ci porta a raggiungere momenti alti di 
spiritualità. 

Ho imparato a maturare nel tempo la mia fede con un modo diverso 
di vivere il Vangelo: lo sperimento ogni giorno nella mia vita, accogliendo 
tutto quello che mi accade con una visione diversa, in famiglia, prima di 
tutto, e poi in ogni incontro che mi capita di fare. 

Aspetto sempre con ansia l’incontro di catechesi del venerdì, perché 
so che porterò a casa qualcosa di bello e di grande che farà crescere la mia 
fede e mi farà vivere nella certezza che Dio è con me e che in ogni 
circostanza della vita mi aiuta ad essere sale della terra e luce del mondo. 



Non è facile per niente, perché siamo pieni di limiti, di difetti, di 
egoismo, di orgoglio, ma anche pieni della volontà di mettercela tutta per 
essere graditi a Dio, al Dio pieno di amore e di misericordia per tutti.. 
           

Paola 

  

 
  



CHE BEL GRUPPO ANIMATORI ADO! 
 

Entrare a far parte del gruppo animatori adolescenti è stata per me 
una scelta difficilissima, ma, con coraggio, mi sono messa in gioco. 

Voglio parlarvi dei miei compagni di viaggio… sorpresa molto gradita. 
Alcuni già li conoscevo, altri no. 
Ho trovato un gruppo animatori molto compatto: ragazzi giovani ma molto in 
gamba. 

Grazie a Don Andrea e a Marco di Montecchio (MDM), ci troviamo 
ogni tanto al sabato per fare incontri di catechesi. Momenti molto forti, dove 
ci conosciamo meglio e parliamo insieme di Dio… e delle nostre esperienze 
di vita. 

Suor Massimilla,Vittoria ed io seguiamo il gruppo ado di prima 
superiore. 
Conoscevo già molto bene Suor Massimilla, e ho chiesto espressamente la 
sua presenza per l’ambito spirituale del gruppo: è una persona con una fede 
profonda, ma attuale. Dice sempre quello che pensa con semplicità e 
sincerità e ha un cuore che trabocca d’amore per gli altri. 

Vittoria è una ragazza di 27 anni piena di vita, arriva subito al sodo 
senza tanti giri di parole. Che dire di Vittoria…è un supporto molto 
importante e lei… è una persona molto presente e concreta… per dirlo in 
due parole Vittoria c’e! 

Gli ado di seconda superiore sono seguiti da Damiano e Agnese. 
Che coppia, direi! Damiano è una persona riflessiva, posata e creativa, 
punto di riferimento  per molti ragazzi. Agnese è una bomba ad orologeria… 
una gran brava ragazza sempre sorridente, disponibile e pronta a tutto. 
Anche se molto giovani, sono un esempio di concretezza per i ragazzi. 

Quest’anno il terzo e quarto anno sono stati unificati e sono seguiti da 
Giacomo con Chiara e Giorgia. 
Questi animatori hanno un’esperienza cristiana molto forte alle spalle e in 
questi mesi hanno ben pensato di aumentare il loro gruppo con l’arrivo di 
Maria Sole; nel prossimo futuro arriverà anche un piccolino perché  Giorgia è 
in attesa. L’impegno di essere diventati genitori, o di diventarlo a breve, non 
impedisce loro  di continuare il servizio verso la comunità. 

Quest’anno c’è una New entry…. Il gruppo giovani, capeggiato da 
Sara e Francesco …. Due ragazzi straordinari, disponibili,  che stanno 
cercando di far fare gruppo a questi giovani ….  Hanno due bambini piccoli, 
che coinvolgono, senza alcun problema, nelle loro attività di animazione. 

Marco  tiene i fili della baracca: siamo tutti in attesa che arrivi il 16 
aprile per festeggiare il suo diaconato. 

Mi spiace per Marina De Stefani che, per motivi lavorativi, ci ha 
purtroppo lasciati, ma spero in un suo futuro rientro. 

Sono arrivata in questo gruppo pensando di trovare ragazzi da gestire 
ed invece sono loro che gestiscono me.  Li apprezzo in maniera pazzesca 
perché alla loro giovane età si sono messi a disposizione della parrocchia … 



guardandoli penso  che c’è ancora del buono nei giovani d’oggi. E con quale 
disponibilità e proposte stanno lavorando. Bravissimi! 

A chi legge e ha figli adolescenti e giovani dico: mandateli il martedì 
sera, perché rimanendo a casa si perdono qualche cosa di veramente bello. 
Si perdono l’opportunità di fare delle bellissime esperienze: fare gruppo in 
un ambiente sicuro è fondamentale a quest’età 

Se invece avete voglia di far parte di questo gruppo di animatori, 
aggregatevi: c’è tanto bisogno di persone  che mettano a disposizione il loro 
tempo per questi ragazzi. 

Siate certi che, come dicono i Modà nella loro ultima canzone, “tutto 
torna se sai dare”. 

Quando vedete gli animatori, fermateli, salutateli chiedete dei vostri 
figli… siate partecipi del percorso che stanno facendo! 

Abbiamo fatto delle belle esperienze nella prima parte del nostro 
viaggio… il banco alimentare, un ritiro di due giorni a Spiazzi per Natale, la 
consegna degli opuscoli degli amici del Togo e quattro sere del canto della 
stella… i ragazzi sono stati presenti e numerosi… 

Le prossime attività saranno la convivenza suddivisa in tre settimane 
a marzo, la mensa dei poveri e la gita a maggio a Genova ed Arenzano. 

Mandate i vostri ragazzi…. Non c’è per loro occasione più bella per 
vivere bene l’adolescenza!!! 
 

Enrica 
   



GRUPPO DI ANIMAZIONE MISSIONARIA 
SECONDA PUNTATA 
 

Dando seguito all'articolo di Daniela, pubblicato sul numero di Avesa 
Tam Tam uscito a Natale, vorrei proseguire nel racconto delle serate 
organizzate dal Gruppo di Animazione Missionaria. 
L'intento vorrebbe essere molteplice, sicuramente quello di suscitare 
curiosità nei lettori, e di, conseguenza, invitare a partecipare, intervenire, 
documentarsi e, magari, allargare la cerchia... 
 

Nella quarta serata, svoltasi mercoledì 29 gennaio, abbiamo proposto 
il film  
“BEFORE THE FLOOD” (in italiano  “ PUNTO DI NON RITORNO”)  girato e 
interpretato da Leonardo Di Caprio. Non si è trattato esattamente di un 
classico film, ma di un documentario, in cui lo stesso Di Caprio, da anni 
impegnato nella salvaguardia dell’ambiente, mette in evidenza cinque zone 
principali in cui si verificano le maggiori calamità climatiche: 

L’ARTICO, dove i ghiacci si stanno sciogliendo molto rapidamente, 
provocando, di conseguenza, l’innalzamento dei mari.  

LA CINA, con il suo inquinamento, che supera addirittura quello degli 
Stati Uniti d’America, e dove la popolazione vive sulla propria pelle il 
cambiamento climatico ogni giorno. 

L’INDIA, terzo produttore al mondo di elettricità, dove meno del 70% 
della popolazione ha accesso all’energia elettrica. L’acqua, che di solito 
scende in sei mesi, caduta in sole sei ore di pioggia torrenziale, ha 
sommerso e distrutto tutto il raccolto. 

KIRIBATI, isole del Pacifico in cui la gente è rimasta senza cibo e 
senza casa, spazzata via da tifoni e uragani. 

SUMATRA, che, assieme a Congo e Amazzonia, possiede le ultime 
grandi foreste pluviali rimaste sulla terra: il disboscamento massivo attuato 
per far posto a coltivazioni di olio di palma (molto redditizio per le grandi 
multinazionali) ha distrutto flora e fauna, ha fatto fuggire animali, come tigri 
ed elefanti, e ha impoverito la terra. 
Per non parlare poi dei grandi allevamenti di bovini: più della metà del suolo 
USA serve alla coltivazione dei vegetali da dare in pasto ai bovini, mentre 
solo il 2% del suolo produce vegetali per l’alimentazione umana. Un grande 
controsenso economico, ecologico ed etico. 

Il film di Di Caprio, nonostante i toni drammatici, ci vuole comunque 
lanciare anche un messaggio positivo: siamo ancora in tempo per cambiare, 
anche se siamo l’ultima generazione che potrà farlo. Lo dice anche Papa 
Francesco nella sua Enciclica LAUDATO SI’ , attenta a questo problema, 
una volta marginale per la Chiesa, ma ora molto pressante.  
 

La quinta serata ha visto la partecipazione di un gruppo di ragazzi e 
giovani del Centro di Pastorale Immigrati – Migrantes: giovani e adolescenti 



di seconda e terza generazione provenienti da Nigeria, Sri Lanka, Romania, 
Gambia e altri paesi e residenti in Italia ormai da molti anni, accompagnati 
da Giuseppe Fiorio, che li segue nella pastorale, e da Jean Pierre Piessou 
Sourou, immigrato in Italia da circa 35 anni. 

Abbiamo ascoltato l’esperienza di questi giovani, ormai quasi tutti 
bene integrati nel nostro territorio, che lavorano, studiano, frequentano la 
scuola superiore o l’università, con gli stessi problemi dei ragazzi italiani, ma 
anche con i loro stessi entusiasmi, anche se qualcuno porta con sé ferite 
non facili da sanare. Tutti loro, assieme anche ad alcuni ragazzi veronesi, 
partecipano attivamente alla vita delle loro comunità di appartenenza e si 
incontrano settimanalmente per la pastorale. 

La Festa dei Popoli che ogni anno si svolge a Villa Buri la domenica 
precedente il Pranzo col Mondo, vede protagonisti questi e altri giovani 
provenienti da molti paesi e promuove l’integrazione, la solidarietà, il 
vicendevole aiuto e l’arricchimento reciproco attraverso lo scambio di stili, 
culture e alimenti provenienti da ogni parte del mondo.  
         Jean Pierre ci ha ricordato che l’allora Vescovo di Verona monsignor 
Amari, volle questa festa nella domenica di Pentecoste. Ho immaginato la 
discesa dello  Spirito Santo sugli apostoli  riuniti nel Cenacolo e sui pellegrini 
giunti a  Gerusalemme, che improvvisamente riescono a parlare e a 
comprendere tutte le lingue più diverse allora parlate. Ho immaginato la 
bellezza di ritrovarsi fratelli, oggi come allora, tutti quanti gli abitanti di 
questo mondo martoriato, senza guerre a mietere migliaia di vittime, senza 
uomini  opposti ad altri uomini, talvolta anche per i più futili motivi, senza il 
desiderio di arricchirsi sulle spalle degli altri, in un mondo in cui anche un 
virus allontana più che mai le persone.  

Questo incontro con il gruppo Migrantes, cui ha partecipato anche il 
nostro gruppo Ado del primo anno, ci ha aperto gli occhi su una realtà 
giovane e solidale, ricca di stimoli e di energia:  ci siamo lasciati con la 
promessa di incontrarci ancora per fare con loro un cammino assieme. 
 

I nostri incontri proseguiranno ancora, e nel prossimo numero di 
Avesa Tam Tam vi daremo un resoconto dettagliato di quanto metteremo in 
cantiere. 

Nel frattempo, con tanta speranza nel cuore, auguriamo a tutti una 
buona Quaresima e una serena Pasqua 
 

Emanuela  



NON È UN’OCCASIONE DA SPRECARE 
-IL CARPE DIEM DEGLI SCOUT- 
 
Mi hanno dato questo piccolo spazio per parlare di quello che voglio, quindi 
penserò per bene a cosa scrivere. 
Non è un’occasione da sprecare! 
 
Innanzitutto, cerchiamo di capire cos’è uno scout. Partiamo dal presupposto 
che una definizione ecumenica non esiste:  ognuno di noi vede lo scout in 
modo diverso. Facciamo quindi tre grossolane distinzioni: come ci vede 
l’italiano medio, come ci vede lo Stato e come ci vediamo tra noi, e vediamo 
cosa c’è di vero nei tre punti di vista. 
 
Come ci vedono le altre persone? Generalmente attraverso lo spioncino 
della porta, mentre tentiamo di vendere degli insipidi biscotti in nome di un 
qualche grosso progetto; questo perché le nostre attività sono interamente 
autofinanziate e realizziamo le nostre imprese con l’aiuto di chi ci supporta. 
  Faccio parte dell’Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani 
(L’AGESCI), che propone uno scoutismo cattolico. Infatti, abbiamo un forte 
legame con le parrocchie, dove facciamo attività, e con la Chiesa perché nel 
nostro percorso l’aspetto  della fede ha un posto importante.  

Pur essendo un gruppo locale, facciamo parte di un grandissimo 
movimento, in cui ci sono tante associazioni, anche appartenenti a religioni 
diverse o aconfessionali, che si trovano in moltissimi Paesi del mondo. Una 
sola cosa ci accomuna tutti quanti: lo spirito Scout. Sembrerà banale, ma mi 
è capitato spesso di vedere intere conversazioni cambiare totalmente 
registro, una volta scoperta l'appartenenza allo stesso ideale scout. Non 
sono rari nemmeno i racconti di soldati avversari che, nonostante le 
differenze di lingua, di ideali politici e di religione , con una stretta di mano si 
riconoscono scout e si voltano le spalle in un mutuo accordo di non 
belligeranza. E la cosa più importante è che nessuno dei due sfrutta 
l'occasione per girarsi e sparare a tradimento, perché gli scout sono leali. 
Diciamolo, chiunque altro avrebbe sfruttato l’occasione.  
Non è un’occasione da sprecare. 
 

Come ci vede la nostra cara Italia? Questo punto è semplice: siamo 
parte della protezione civile, e lo Stato conta su di noi quando ha bisogno di 
manovalanza. A L’Aquila noi c’eravamo, così come alla recente emergenza 
dell’acqua alta a Venezia. Incendi boschivi, alluvioni e terremoti: ogni 
occasione è buona per chiamare gli scout, anche solo per gestire gli sfollati. 
Questo ci obbliga ad imparare ed allenarci, per avere competenze di base in 
quanti più ambiti possibile. Dal settore nautico a quello montano, dal settore 
boschivo a quello urbano, dal settore informatico a quello culinario: ogni 
anno migliaia di esperti si mettono in gioco per insegnare agli scout quello 



che sanno: questi, quindi, hanno solo l’imbarazzo della scelta nel decidere la 
propria specialità.  Nessuno si tira indietro, nessuno resta ignorante. 
Non è un’occasione da sprecare. 
 

Come ci vediamo tra di noi? Il rapporto tra di noi è finalizzato al 
mutuo aiuto, al miglioramento reciproco e alla critica costruttiva. Perchè 
essere scout non è solo essere un volontario, far attraversare le vecchiette e 
vendere biscotti: è anche migliorarsi costantemente, in barba ad una società 
di persone ipnotizzate da “sono fatto così”, “è il mio carattere” e “chi sei tu 
per giudicarmi”. 

“Scout” significa “Esploratore” in inglese, ed è il termine più 
azzeccato, perché, nonostante il mondo sia già stato esplorato da cima a 
fondo, c’è un’intera società da esplorare, ed un mondo dentro di noi che 
aspetta solo di essere scoperto. 

Ognuno di noi, crescendo, ha dovuto fronteggiare da solo 
l’inserimento in una società complessa, e, in questa giungla urbana vige, 
ancora la legge del più forte. Noi “esploratori”, semplicemente, affrontiamo 
questa esplorazione insieme, con la forza del gruppo, consapevoli che non 
saremo mai soli, perché fare della strada insieme crea amicizie di ferro. 

Esplorare se stessi è un procedimento difficile, che potrà continuare 
tutta la vita senza mai avere fine, e questo i giovani scout lo imparano a otto 
anni, decidendo di aderire a questo modo di affrontare la vita. 
E, credetemi:  Non è un’occasione da sprecare. 
 

Clan Esperanza, Gruppo VR20 
  



CARNEVALE 2020 
IL BOSCO DELLE FIABE 

 
Come da tradizione, anche quest’anno il Circolo Noi San Martino ha 

organizzato la festa di Carnevale, giunta alla 15° edizione, nel pomeriggio di 
domenica 16 febbraio,.  

Spiego meglio: fin dalla sua nascita, il Noi ha organizzato una giornata 
dedicata al carnevale: da quindici anni questa festa si è arricchita di 
scenografie di anno in anno diverse, in funzione del tema scelto dai 
volontari. Western, Biancaneve, Viaggio nel tempo e Toy Story sono solo 
alcuni esempi delle feste di Carnevale degli ultimi anni.  

L’organizzazione parte almeno due mesi prima con la scelta del tema 
e con un giro di messaggi e telefonate per formare il gruppo di lavoro. Negli 
ultimi anni,  la festa è molto partecipata e questo impone una grande 
organizzazione per far sì che tutto vada per il meglio. E anche quest’anno, il 
grande impegno ha premiato, complice una splendida giornata di sole, 
fresca ma non fredda.  

La sfilata è iniziata alle 14 40 dai giardini di Avesa. Viste le continue 
novità circa la sicurezza durante i cortei, compilando con apposito modulo, 
è stato fatto un avviso ai vigili da parte del Circolo Noi un mesetto prima.  

Sette volontari, con pettorina gialla e con l’ordinanza comunale in 
tasca, hanno regolato il buon svolgimento della sfilata, formata da genitori, 
nonni e tanti bambini venuti anche dai paesi vicini per il Carnevale 2020 
intitolato “ Il bosco delle fiabe”. La presenza numerosa di partecipanti è 
stata una bella soddisfazione per noi animatori,  . 

Sui muri della canonica quest’anno c’erano tanti alberi di cartone: 
sembrava di essere in un bosco! Se visitate il nostro sito www.noiavesa.it 
troverete le foto della giornata con tutti i protagonisti. 

Paola e Licia al bar del Noi sono una presenza inossidabile. Beatrice e 
Silvia erano al banchetto del brulé, cioccolata, the ( sono stati preparati  17 
litri di brulé, 9 litri di cioccolata). In cucina Nicola e Ruggero.  E, come nella 
migliore tradizione veronese, non potevano mancare gli gnocchi: ne sono 
stati serviti 26 kg, ben oltre le nostre aspettative. Gran successo della gara 
delle torte, con ventitre signore iscritte al concorso. Per la cronaca, la gara è 
stata vinta dalla sig.ra Federica Veneri; ma i nostri sinceri complimenti vanno 
a tutti coloro che hanno partecipato con ottimi dolci, che sono stati molto 
graditi. Nel frattempo, le quattro squadre formate da bambini e ragazzi, si 
divertivano con i giochi a tema organizzati ad hoc. 

In questa lunga giornata non potevano mancare dei semplici, ma 
divertentissimi giochi da fare in compagnia dei genitori: allarga-bocca, cioè il 
tipico attrezzo usato dai dentisti per allargare la bocca ed operare. Una volta 
indossatolo, veniva chiesto al concorrente di dire frasi di non ben definito 
senso compiuto che l’altro concorrente doveva indovinare. Poi una sfida a 
due: un concorrente doveva mangiare un budino imboccato dall’altro 
concorrente con un lungo cucchiaio, passando tra cactus o bicchieri colmi 



d’acqua. E, da ultimo, rimaneva da indovinare bendati cosa fossero dei 
particolari oggetti del passato, raggiungendo tra l’altro ottimi risultati, segno 
della preparazione dei nostri concorrenti.  

A conclusione di  questa bella giornata in allegria, il lancio della 
colombina  lungo i cento metri di cavo d’acciaio legato tra la cella 
campanaria e gli alberi del prato dietro la chiesa in mezzo a due ali di folla 
che aspettavano coriandoli (circa 5kg)  e caramelle.  

Preziosa è stata la viva collaborazione  dei ragazzi di terza media, 
che sono il futuro della grande famiglia Noi Associazione e, comunque,  
di qualsiasi forma di volontariato in parrocchia.  

Foto di gruppo, (o meglio di gruppone, visto la grande squadra di 
lavoro) e saluti finali hanno archiviato una edizione storica del Carnevale 
Circolo Noi. E poi tutti a pulire quintali di coriandoli e stelle filanti, a chiudere 
tavoli e sistemare, meglio di prima, come sempre. Grazie a tutti! 

 
E ricordate che in qualsiasi momento si può fare la tessera NOI 
Associazione e sostenere le nostre attività        

                      
 

Consiglio Direttivo Circolo San Martino Noi Associazione 
  



FESTA DELLA COMUNITÀ 2020 
 
Buongiorno a tutti.  
Anche quest’anno, in questo clima quasi surreale da film di sopravvissuti, 
siamo già all’opera per organizzare la Festa della comunità 2020, sperando 
che l’arrivo della primavera porti bel tempo, sole ed entusiasmo,  e che si 
riesca cosi a mantenere la bella tradizione che si è formata negli anni.  
A giusto riguardo è doveroso ringraziare ancora chi si è adoperato in 
passato per far nascere questa festa, per farla crescere e chi si adopera 
tuttora per farla andare avanti. Si, perché questa festa (ci piace chiamarla 
così, non sagra, perché vorremmo fosse una festa vera e propria per tutti) 
resta in piedi solamente grazie all’aiuto di tanti, tantissimi volontari che, chi 
più, chi meno e secondo la propria disponibilità, rubano il tempo al lavoro ed 
alla famiglia per venire a dare una mano tutti assieme. Si uniscono così i più 
giovani, chiassosi e pieni di entusiasmo, ai meno giovani, che sono pronti a 
trasmettere tutta lo loro esperienza maturata negli anni.  
Vorremmo anche quest’anno riuscire a dare spazio a quante più realtà 
possibili, cercando di incastrare, come in un grande puzzle, tutte le iniziative 
e cercando di superare tutte le difficoltà, burocratiche in primis, che si 
vengono a creare. 
Al momento della stesura di questo articolo la solita riunione non è stata 
ancora tenuta ( e la chiusura forzata di molte attività ci sta facendo riflettere 
sul giorno migliore per tenerla), ma stiamo incontrando quanto più possibile i 
referenti delle varie attività per cominciare, in via informale, a stendere un 
calendario. Vi terremo informati (via internet/facebook) sui prossimi sviluppi, 
sul calendario e sulle date delle varie serate.  
Resta implicito che chiunque voglia aggiungersi al carrozzone, per dare una 
mano in qualsiasi modo, può sempre passare dalla parrocchia (in particolare 
giù in Busa) e proporsi. Sarà sempre ben accetto, anche perché al “perché 
non FATE …” è decisamente preferibile un bel “perché non FACCIAMO ?”.  
Vi assicuro che è decisamente impegnativo ma anche molto appagante 
collaborare tutti assieme per portare a casa il risultato finale. 
Riprendo i ringraziamenti iniziai per dare merito a Don Andrea che, in tempi 
di rivoluzioni burocratiche e di nuove adempienze da affrontare ci ha sempre 
sostenuti e consigliati nelle scelte, e si è fatto spesso carico di intoppi e 
grane che ormai sembrano all’ordine del giorno.  
Ultimo ringraziamento, e poi chiudo perché rischio di diventare prolisso, a 
tutto il paese ed a tutti quelli che abitano nei pressi della parrocchia, che ci 
sopportano (e spesso ci supportano) per tutto il periodo della festa.  
Insomma, augurandoci un po’ di virus in meno e molto sole in più, vi 
aspettiamo tutti a primavera !! 

Il Comitato 
 
   



IL PRANZO CON IL MONDO 
 

Anche quest’anno ci stiamo preparando per affrontare la nona 
edizione dell’evento “A PRANZO CON IL MONDO” che, come al solito, si 
terrà il 2 giugno in coda alla festa della Comunità di Avesa. 

La finalità della manifestazione è l’incontro tra le famiglie straniere che 
abitano ad Avesa o nei paraggi e gli abitanti del paese, in una condivisione 
culinaria in allegria.  

Quale modo migliore infatti di conoscere le tradizioni di un popolo se 
non partendo dalle loro specialità! 

L’anno scorso sono stati presenti questi paesi: Sri Lanka, Marocco, 
Eritrea, America, Romania, Mali e Costa d’Avorio, insieme ad un gruppo di 
genitori di Avesa, la cucina italiana e, per finire, torte e caffè … 

Questi paesi diversi si sono messi ai fornelli per tutti noi, per farci 
assaggiare i loro piatti tipici; questo, infatti, ci permette, attraverso il cibo, di 
conoscere sapori, culture e caratteristiche diverse e lontane dalle nostre. 

I soldi che raccoglieremo come tutti gli anni verranno donati in parte 
alla San Vincenzo, per le famiglie in difficoltà, e in parte alla parrocchia. 

Siamo ben felici nell’edizione 2020 di accogliere nel gruppo nuove 
persone che abbiano voglia di dar una mano e, ovviamente, cucine di varie 
nazionalità, da quelle europee ad asiatiche, passando dall’Africa, Americhe 
o Australia…  
Per informazioni contattare Daniela in orario 17 – 20 al numero 
3400841215. 

  



 
PRONTO 118 ? 
 
“Pronto 118? Mi sono fatto male... sono caduto... stavo salendo al rifugio e 
sono scivolato...” 
 
E’ così che, molte volte, per i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico,  può cominciare un intervento.  
In qualsiasi ora del giorno e della notte.  
Trecentosessantacinque giorni all’anno. 
Ma che cos’è il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico? E chi 
sono i volontari che ne fanno parte? 
Il C.N.S.A.S. è una Sezione del Club Alpino Italiano e svolge un servizio di 
pubblica utilità.  
Le finalità, definite con chiarezza dalla legge, sono: 
 

• il soccorso degli infortunati, dei pericolanti ed il recupero dei caduti 
nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del 
territorio nazionale 

• contribuire alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni 
nell’esercizio delle attività connesse in queste zone 

• concorrere al soccorso in caso di calamità, in cooperazione con le 
strutture della Protezione Civile, nell’ambito delle proprie competenze 
tecniche e istituzionali. 

 
Il Soccorso Alpino e Speleologico è una realtà che parte da lontano, più 

di 65 anni fa, fatta in montagna da uomini di montagna, nata per portare 
soccorso agli alpinisti. Oggi è una realtà di eccellenza, dove addestramento 
e specializzazione formano Tecnici preparati al meglio per fronteggiare 
l’emergenza in ambiente impervio ed ostile a 360 gradi.  
E’ una realtà che collabora in stretta sinergia con l’Emergenza e Urgenza 
territoriale coordinata dal 118.   

Ma gli uomini e le donne del C.N.S.A.S. sono prima di tutto alpinisti, 
in grado di mettere a disposizione di chi si trovi in difficoltà in ambiente 
impervio, le proprie conoscenze e capacità. 

In particolar modo, la Stazione di Verona (sì siamo organizzati a livello 
territoriale in Stazioni ma non abbiamo nulla a che fare con treni, ferrovie...) è 
composta da 26 Tecnici (4 abitano ad Avesa) tra i quali due medici, un 
infermiere, due tecnici di elisoccorso e un istruttore regionale.  
Il nostro territorio di competenza è l’intera Provincia di Verona che quindi 
comprende il Monte Baldo, la Lessinia e parte del Carega. E’ una delle 
Stazioni, a livello nazionale, ad avere il territorio di competenza più vasto. 

E, infatti, gli interventi non mancano.  
Nel 2018 gli interventi sono stati 69 mentre l’anno scorso, 2019, siamo 
intervenuti per 66 volte.  



bisogno di noi sul Monte Baldo.  
Molleremo ancora qualsiasi attività per correre in base a prendere i mezzi 
per andare a fare una ricerca che durerà, poi, tre giorni.  

Non smetteremo nemmeno quando la tristezza di un recupero 
sembrerà vanificare ogni nostro sforzo.  
Daremo sempre il massimo per portare in salvo tutti. Anche chi, per 
imperizia o inesperienza, si è messo nei guai. 
E’ il nostro modo di essere volontari. 

 
Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. 

 
 
 



PARROCCHIE DI AVESA E MONTECCHIO

Triduo Pasquale 2020

DOMENICA DELLE PALME - 5 aprile
ore 18 messa vigiliare - messa canale YouTube con partecipazione via  
                                      zoom
ore 10 messa festiva - messa canale YouTube con partecipazione via      
                                    zoom con BENEDIZIONE PALME a distanza

GIOVEDÌ SANTO - 9 aprile
ore 9.00 lodi - canale YouTube
ore 18.00 - messa del Papa (TV)
ore 19.30 - messa del Vescovo (Telepace)
ore 20.30 - messa canale YouTube con partecipazione via zoom

VENERDÌ SANTO - 10 aprile
ore 9.00 lodi - canale YouTube
ore 15.00 - liturgia della passione Vescovo (telepace)
ore 18.00 - via crucis canale YouTube
ore 21.00 - via crucis del Papa (TV)

SABATO SANTO - 11 aprile
ore 9.00 lodi - canale YouTube
ore 19.30 veglia pasquale vescovo (Telepace)
ore 21.00 veglia pasquale canale YouTube con partecipazione via 
zoom 

DOMENICA DI PASQUA - 12 aprile
ore 10.00 messa canale YouTube con partecipazione via zoom
ore 11.00 messa di pasqua del Papa (TV)
ore 18.30 messa di pasqua del Vescovo (telepace)

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 13 aprile
ore 10.00 messa canale YouTube con partecipazione via zoom


