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In cammino per la giustizia
Ritrovandoci a riflettere sulla nostra vita
quotidiana, sia nell’ambito delle nostre relazioni abituali sia in quello della collettività, spesso veniamo colti da un senso di
disorientamento e di voglia di rinascita.
La corruzione e le prepotenze, la violenza
e l’incertezza del futuro sono
diventati un bagaglio quotidiano,
che portiamo con noi, continuamente sollecitati dai mezzi di
comunicazione sociale e da tutto
quel mondo che, così ricco e
complesso, forma il nostro modo
di pensare.
La nostra parrocchia fa parte di
questo mondo e da persone
della nostra epoca e, quindi, risente di tutte quelle influenze,
spesso purtroppo negative, di
cui si accenna sopra. Non accettiamo con rassegnazione quanto
cogliamo di negativo attorno a noi ma,
forti dell’ottimismo del Vangelo, costruiamo giorno dopo giorno, un cammino di
bene e di giustizia.
L’insistente richiamo della Chiesa (vedi
papa Francesco, in modo particolare) alla
solidarietà sincera e ad una più equa distribuzione delle risorse, è già un ottimo

proposito per un recupero di vita buona,
moralmente sana ed evangelicamente autentica. La giustizia è un valore irrinunciabile e, come tale, va invocata, ricercata e
vissuta. Non limitiamoci a puntare il dito
contro negligenze e scorrettezze altrui,
esonerando noi stessi da un minimo di impegno concreto al miglioramento. Sentiamoci personalmente coinvolti nella costruzione di un futuro che possa
essere, davvero, di libertà e di
giustizia. Ci ha insegnato Gesù,
infatti, ad avere uno sguardo
completo nella nostra adesione
al Regno di Dio, capace di alzare
gli occhi al cielo, ma anche di
abbracciare con amore generoso
e altruista il fratello che sta accanto a noi e che ha necessità di
un aiuto concreto.
Nella nostra parrocchia incontriamo spesso necessità economiche e morali delle
quali, senza nessun spirito di onnipotenza o superiorità, è giusto farci carico,
iniziando a curare uno sguardo interiore
personale, sensibile e attento al mondo
circostante. Lo dobbiamo riconoscere, infatti, che spesso, proprio nel momento
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delle difficoltà e delle preoccupazioni, veniamo tentati da un sentimento egoista di
ripiegamento su noi stessi.
Il cambiamento tanto auspicato, lo sappiamo bene, non è conseguenza di un atto
magico e improvviso prodotto da qualche
strano sortilegio o astuzia geniale dell’ultimo Premio Nobel, ma frutto di un paziente cammino nel quale ci ritroviamo tutti
coinvolti e dentro al quale, come recita il
noto proverbio, “o ci salviamo tutti insieme o insieme tutti moriamo!”.
Nella vita di tutti i giorni ci accorgiamo che

che, proprio a partire da noi stessi, il mondo può cambiare: proviamo a vivere un
processo di semplificazione interiore prima
di ricercare ossessivamente ed esclusivamente soluzioni tecniche; tentiamo uno
sforzo di ritorno alle origini, alle proprie
convinzioni profonde, al nucleo intimo di
valori! La vigilanza e l’attenzione a ritrovare la capacità di aprirsi agli altri con gratuità e simpatia sono la carta vincente anche per una buona pastorale parrocchiale.
Buona estate e a presto!
don Giorgio e don Matteo

Nuova chiesa e centro parrocchiale
Con entusiasmo, sulla base delle indicazioni della Curia diocesana di Verona, il Consiglio Pastorale Parrocchiale aveva annunciato l'imminente inizio dei lavori per la costruzione del Centro
parrocchiale e della nuova Chiesa.
Purtroppo, soffocati dalla burocrazia e dagli estenuanti percorsi
di documenti che non hanno mai una conclusione in tempi certi,
siamo ancora in attesa di un via ufficiale per procedere.

Consiglio Pastorale Diocesano
Come rappresentante del nostro Vicariato nel nuovo Consiglio Pastorale Diocesano,
i preti del Vicariato hanno eletto il nostro parrocchiano Galileo Gargioni.
Ringraziamo il consigliere uscente Lucho Arizala, anch'egli nostro parrocchiano, e
auguriamo buon cammino a quello neoeletto.

Don Luca, novello sacerdote
Sabato 24 maggio, in Cattedrale, il Vescovo ha ordinato 10 sacerdoti fra i quali Luca Passarini, che nella nostra comunità ha
trascorso un biennio di esperienza pastorale nel 2009-2011 per
poi svolgere il servizio di assistente nel Seminario minore e di
diacono (dal 2013) nella parrocchia di Povegliano.
Condividiamo con don Luca la gioia della sua ordinazione e lo
accompagniamo con la preghiera.

Vita della parrocchia

Circolo NOI “Borgonuovo”
Il circolo NOI a Borgonuovo è stato ricostituito il 13 marzo 2014 con l'intento di
far convergere e coordinare le forze e le
espressioni della comunità nel promuovere le attività parrocchiali.
La storia gloriosa del locale circolo “Albino
Franchini”, nato nel 1984 come affiliato
ANSPI e dal 2002 affiliato NOI ed infine
sciolto nel 2012, è stata
caratterizzata da innumerevoli successi pastorali.
È sull’esempio del bene
che è stato fatto in passato che il Circolo NOI
“Borgonuovo” cercherà di
dare il suo contributo alle varie attività
parrocchiali per un’organizzazione più funzionale e condivisa.
Il tesseramento permette di sostenere
l'Associazione NOI e il circolo presso cui ci
si tessera. Offre una copertura assicurativa nell'ambito delle attività svolte dal circolo e la possibilità di usufruire di alcune
convenzioni stipulate dal “NOI Associazione” (vedi www.noiverona.it/convenzioni_
associazione_noi_verona.aspx).
Il circolo NOI “Borgonuovo” si propone altresì per la gestione degli ambienti (presenti e futuri) e l’organizzazione di eventi
e attività parrocchiali. In quest’ottica sarà
presto pubblicato sul sito internet parrocchiale il calendario della disponibilità degli
spazi dell’Oratorio (casetta ex ACLI), con
regolamento per l’uso degli ambienti e relativi costi economici, per una maggiore
condivisione.

Si chiederà il tesseramento per la partecipazione ai grest estivi, al catechismo e
alle varie attività parrocchiali.
Ogni anno si organizzerà una festa, a settembre, per pubblicizzare il circolo e iniziare il tesseramento per l'anno successivo.
Entro il mese di marzo 2015 verrà convocata un'assemblea dei soci maggiorenni
dove verranno relazionate le attività svolte e quell
future. Inoltre verrà comunicato il conto economico, che sarà pubblicato
sia on line che sulla bacheca parrocchiale.
L'attuale Direttivo si è autoeletto in quanto lo statuto richiede che per l’anno di costituzione lo si nomini tra i soci fondatori.
Dopo quattro anni verrà eletto per votazione tra tutti i tesserati maggiorenni.
Il Direttivo è cosi composto: Davide Armani (presidente); Alberto Lorenzini (vicepresidente); Marco Malini (cassiere); Nicola Fattori (segretario); Marco Accordini,
Elena Righetto, Valeria Zanoni (consiglieri); don Giorgio Fainelli (consigliere spirituale).
Ci auguriamo che lo Spirito Santo guidi
tutti ad una corretta gestione del patrimonio pubblico, all’aiuto e al rispetto reciproco e che il circolo sia espressione della
crescita dell’esperienza comunitaria per la
parrocchia di Borgonuovo.

Il Direttivo NOI “Borgonuovo”
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Papa Francesco

«La gioia del Vangelo» (2)
matrimonio tende ad essere visto come
una mera forma di gratificazione affettiva
che può costituirsi in qualsiasi modo e modificarsi secondo la sensibilità di ognuno»;
■ «sfide dell’inculturazione della fede»:
«È imperioso il bisogno di evangelizzare le
culture per inculturare il Vangelo. Nei Paesi di tradizione cattolica si tratterà di accompagnare,
curare e rafforzare la ricchezza
che già esiste, e nei Paesi di altre tradizioni religiose o profondamente secolarizzati si tratterà
di favorire nuovi processi di
evangelizzazione della cultura»;
■ «sfide delle culture urbane»
poiché nelle città vi sono «stili di vita» e
«costumi associati a un senso del tempo,
del territorio e delle relazioni che differisce dallo stile delle popolazioni rurali».
Il Papa poi, ringraziando «per il bell’esempio che mi danno tanti cristiani che offrono la loro vita e il loro tempo con gioia »,
si sofferma su alcune «tentazioni degli
operatori pastorali»:
● «si possono riscontrare [...] un’accentuazione dell’individualismo, una crisi
d’identità e un calo del fervore. Sono tre
mali che si alimentano l’uno con l’altro.
[...] Non lasciamoci rubare l’entusiasmo
missionario!»;
● «le persone sentono il bisogno imperioso di preservare i loro spazi di autonomia,
come se un compito di evangelizzazione
fosse un veleno pericoloso invece che una
gioiosa risposta all’amore di Dio [...]. Questa accidia pastorale può avere diverse

Nel 2° capitolo dell'Esortazione “Evangelii
gaudium” il Papa illustra, «con uno sguardo pastorale», le realtà «che possono arrestare o indebolire le dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa»:
■ una «economia dell’esclusione e della
inequità»: «Non è possibile che
non faccia notizia il fatto che
muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti
in borsa. Questo è esclusione.
Non si può più tollerare il fatto
che si getti il cibo, quando c’è
gente che soffre la fame. Questo è inequità»;
■ una «nuova idolatria del denaro» il quale «governa invece di servire»: «La crisi
finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la negazione del
primato dell’essere umano». Egli è ridotto
«ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo», e vi è il rifiuto dell'etica e di Dio;
■ una «inequità che genera violenza»:
«la disparità sociale genera prima o poi
una violenza che la corsa agli armamenti
non risolve né risolverà mai»;
■ alcune «sfide culturali» riguardanti la
religione («attacchi alla libertà religiosa»,
«situazioni di persecuzione dei cristiani »,
«diffusa indifferenza relativista») e la famiglia, che si trova in crisi «come tutte le comunità e i legami sociali. Nel caso della famiglia, la fragilità dei legami diventa particolarmente grave perché si tratta della
cellula fondamentale della società [...]. Il
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origini. [...] L’ansia odierna di arrivare a risultati immediati fa sì che gli operatori
pastorali non tollerino facilmente il senso
di qualche contraddizione, un apparente
fallimento, una critica, una croce. [...]
Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione!»;
● «una delle tentazioni più serie [...] è il
senso di sconfitta, che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia
scura. […] Il trionfo cristiano è sempre
una croce, ma una croce che al tempo
stesso è vessillo di vittoria, che si porta
con una tenerezza combattiva contro gli assalti del male. […] Non lasciamoci rubare la speranza!»;
● «è necessario [...] imparare a incontrarsi con gli altri
con l’atteggiamento giusto,
apprezzandoli e accettandoli
[...]. Meglio ancora, si tratta di imparare
a scoprire Gesù nel volto degli altri [...]. È
una fraternità mistica, contemplativa, che
sa guardare alla grandezza sacra del
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme aggrappandosi
all’amore di Dio [...]. Non lasciamoci rubare la comunità!»;
● «la mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare, al posto della gloria del Signore, la
gloria umana ed il benessere personale».
Si alimenta con una sorta di « gnosticismo» (riducendo la fede a talune espe-

rienze o conoscenze) o di « neopelagianesimo autoreferenziale e prometeico » (riducendo la fede all'irremovibile ed esibita
osservanza di norme): «Non c’è più fervore evangelico, ma il godimento spurio
di un autocompiacimento egocentrico.
[...] Non lasciamoci rubare il Vangelo!»;
● «all’interno del Popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre! […] Mi fa
tanto male riscontrare come in alcune
comunità cristiane, e persino tra persone
consacrate, si dia spazio a diverse forme
di odio, divisione, calunnia, diffamazione,
vendetta, gelosia, desiderio
di imporre le proprie idee a
qualsiasi costo […] Pregare
per la persona con cui siamo
irritati è un bel passo verso
l’amore, ed è un atto di evangelizzazione. Facciamolo oggi! Non lasciamoci rubare
l’ideale dell’amore fraterno!».
Il Papa, inoltre, enuclea altre sfide ecclesiali: maggior coinvolgimento dei laici in
ruoli di responsabilità; «presenza femminile più incisiva nella Chiesa »; «scarsità di
vocazioni» e «migliore selezione dei candidati al sacerdozio»; ascolto di giovani e
di anziani («Gli anziani apportano la memoria e la saggezza dell’esperienza [...]. I
giovani ci chiamano a risvegliare e accrescere la speranza [...]»).
Dunque: «Le sfide esistono per essere superate. Siamo realisti, ma senza perdere
l’allegria, l’audacia e la dedizione piena di
speranza! Non lasciamoci rubare la forza
missionaria!».
(continua...)
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Vita del quartiere

M.A.S.C.I. “VR 4”
I tempi erano maturi e anche nel nostro
quartiere sta nascendo una comunità aderente al Movimento Adulti Scout Cattolici
Italiani (M.A.S.C.I.), che fu fondato nel 1954 ed è diffuso in
tutto il Paese con un referente
denominato Magister a guidare ogni comunità locale.
Da quasi vent’anni nella nostra
parrocchia opera un attivo
gruppo AGESCI, da dove sono
passati molti bambini e ragazzi, decine di capi e genitori che hanno conosciuto e condiviso i principi dello scautismo.
L'AGESCI (Associazione Guide e Scouts
Cattolici Italiani) è un'associazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extrascolastiche, alla formazione della persona
secondo i principi ed il metodo educativo
dello scautismo, enucleato dal fondatore
sir Robert Baden-Powell (B.P.) e adattato
ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.
Il Gruppo “Verona 4” dell'AGESCI che opera a Borgonuovo, San Massimo e Quartiere Navigatori è nato nel 1995, dopo
quattro anni di attività con il vicino “Verona 16”.

I soci adulti dell'Associazione, sono donne
ed uomini che realizzano la loro presenza
di servizio come Capi nei modi propri
dello scautismo.
Ogni adulto che è impegnato
al servizio dei ragazzi segue
un particolare iter di formazione su due livelli, uno regionale
e uno nazionale, che alla sua
conclusione dà diritto ad un riconoscimento valido a livello
internazionale.
Da questo substrato trae origine il gruppo
M.A.S.C.I. “VR 4” costituito da persone in
parte provenienti da precedenti esperienze scout ed in parte che si avvicinano da
adulti allo scautismo e ne condividono gli
ideali.
Il fine comune è quello di promuovere valori quali la pace, la solidarietà e la condivisione proseguendo un cammino di fede Cristiana e di osservanza della legge
Scout.
Il gruppo è aperto a tutti coloro che vogliono dedicare un po' di tempo e di attenzione alla diffusione di questi principi che
vengono perseguiti con obbiettivi concreti
fissati periodicamente nell'ambito della testimonianza, dell'impegno nel sociale e
del rispetto della natura.

“Poesia insieme”
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Vista la buona partecipazione riscontrata dopo un anno di incontri, si è deciso di
proseguire con l'iniziativa. Il prossimo appuntamento è martedì 10 giugno, ore 20.30
in Oratorio (casetta di Via Taormina, 32). Poi nei mesi di luglio e agosto l'attività
sarà sospesa e riprenderà a settembre con la gita sociale (domenica 7 settembre).

Appuntamenti

In agenda
Mese di maggio (mese mariano)
Recita del Rosario in vari luoghi della parrocchia.
Giovedì 29 maggio
Ore 21.00: solenne Messa, con la Corale, a conclusione del mese mariano.
Dal 30 maggio al 3 giugno
67a Sagra di Borgonuovo.
In giugno, luglio, agosto
Adorazione eucaristica al venerdì, ore 17.00-20.00.
Domenica 8 giugno (PENTECOSTE)
Messa prefestiva del sabato (ore 18.30).
Messe festive alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30.
(La Messa delle ore 11.30 sarà presieduta da don Luca Passarini, novello sacerdote)
Da lunedì 9 giugno a venerdì 27 giugno
Grest da 1a elementare a 5a elementare (organizzato dal gruppo “Mamme Sprint”).
Dal lunedì 30 giugno a venerdì 18 luglio
Grest per bambine da 1a elementare a 2a media (organizzato dalle Suore Dimesse).
Da lunedì 30 giugno a venerdì 25 luglio
Grest per 3a-4a-5a elementare e 1a-2a media (organizzato dalla Parrocchia).
In luglio e agosto
“Cortile aperto”: sala-giochi in più serate settimanali (ore 20.30-22.30).
Venerdì 15 agosto: solennità di Maria Assunta in Cielo
S. Messe alle ore 7.30 – 9.00 – 10.15 – 11.30 – 18.30
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Bacheca della comunità

GREST DEL GRUPPO “MAMME SPRINT”
Per bambini/e da 1a elementare a 5a elementare
Dal 9 giugno al 27 giugno (3 settimane)
Da lunedì a venerdì, ore 9.00-12.30
Iscrizioni chiuse

GREST DELLE SUORE DIMESSE
Per ragazze da 1a elementare a 2a media (concluse)
Dal 30 giugno al 18 luglio (3 settimane)
Da lunedì a venerdì, ore 9.00-12.30
Quota: 15 € + 10 € per ogni settimana

GREST DELLA PARROCCHIA
Per ragazzi/e da 3a elementare a 2a media (concluse)
Dal 30 giugno al 25 luglio (4 settimane)
Da lunedì a venerdì, ore 9.00-12.30
Quota: 15 € + 10 € per ogni settimana

“CORTILE APERTO”
VENERDÌ EUCARISTICI
In giugno, luglio e agosto
ogni venerdì dalle ore 17.00
alle 20.00 il Santissimo viene esposto in chiesa per
l'adorazione personale.

In luglio e agosto, in più serate settimanali (ore 20.30 – 22.30) l'Oratorio
(casetta di Via Taormina n. 32) rimarrà aperto come sala-giochi per
bambini/e e ragazzi/e.

Notiziario on line
Il Notiziario è scaricabile in pdf a colori dal sito www.parrocchiaborgonuovo.it e chi
desiderasse riceverlo trimestralmente al proprio indirizzo e-mail può comunicarlo
scrivendo a notiziario@parrocchiaborgonuovo.it

