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Da qualche settimana anche per la Chiesa è uffi-
cialmente iniziata la fase 2. Non lo dicono i do-

cumenti ufficiali della Cei, ma semplicemente il fat-
to che, grazie ad un virus che sembra aver allentato la 
presa, ci è data la possibilità di tornare ad incontrarci 
e vivere autenticamente le relazioni, dopo mesi di di-
stanza nei quali ci siamo inventati mille modi per re-
stare comunque vicini. 

Non è assolutamente facile cercare di capire come 
abitare questo tempo e intuire in che modo il Signo-
re ci chieda di essere Chiesa oggi. In questa fase di di-
scernimento personalmente corro il rischio di cadere 
in due meccanismi che all’apparenza sembrano dia-
metralmente opposti ma che in realtà si assomigliano 
parecchio e portano soprattutto al medesimo esito: la 
sterilità pastorale. 

Da una parte, innanzitutto, il desiderio di fare tut-
to come prima: trovo argomentazioni validissime, ti-
po il bisogno delle famiglie di avere a disposizione un 
babysitteraggio economico a due passi da casa e mi 
arrabbio con tutte le forme di Governo esistenti per 
i vincoli che ci hanno imposto; d’altro canto talvol-
ta rischio di tirare completamente i remi in barca e di 
aspettare che questo tempo passi, scadendo in un at-
teggiamento di inerzia simile a quello dei responsa-
bili del personale con i quali ho fatto i primi colloqui 
di lavoro, che con la frase “le faremo sapere” mi face-
vano capire che era meglio lasciarli tranquilli perché 
tanto non avrebbero fatto nulla per me. Questi due 
estremi, oltre all’esito, hanno in comune il fatto che 
non tengono conto di quanto vissuto e non portano, 
per dirla alla papa Francesco, a «dare spazio alla crea-
tività che solo lo Spirito è capace di suscitare», «a tro-
vare il coraggio di aprire spazi dove tutti possano sen-
tirsi chiamati e permettere nuove forme di ospitalità, 
di fraternità, di solidarietà». Queste parole sono sta-
te pronunciate la sera del 27 marzo scorso, nel pieno 
della pandemia: mentre i bollettini medici sembrava-
no ancora quelli pubblicati in tempo di guerra e tut-
ti eravamo chiusi in casa sempre più convinti del fatto 
che “andrà tutto bene” fosse uno slogan più simile ad 
una favola che alla realtà. Dopo aver percorso a piedi 
sotto la pioggia, in una sorta di pellegrinaggio, le po-
che centinaia di metri che separano la residenza Santa 
Marta dal sagrato della Basilica di San Pietro, il Ponte-
fice ha pronunciato un incredibile discorso, parole di 
speranza, coraggio e discernimento capaci di segna-
re la nostra storia personale e comunitaria. In un pas-
saggio centrale ci spingeva a leggere quanto stavamo 
vivendo alla luce della Parola, facendo tesoro di tut-
te le intuizioni gravide di vita che affiorano alla men-
te e al cuore quando ci regaliamo la possibilità di ve-
dere tutto a partire dall’eternità: «Ci chiami a cogliere 
questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non 
è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il 
tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di 
separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. È il 
tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Si-
gnore, e verso gli altri». Parole che poco dopo hanno 
trovato sintesi nella frase «nessuno si salva da solo». 
Lungi dal voler somministrare un semplice “brodo 
caldo per l’anima”, con il suo discorso il Papa ha volu-
to condurre per mano la Chiesa nella nuova epoca che 
le è dato di vivere (cfr. Convegno di Firenze), indican-
do i passi che è chiamata a compiere per poter annun-
ciare anche oggi il Vangelo in modo fecondo. 

Con la volontà di camminare sulla strada che ci è 
stata indicata, nelle scorse settimane la nostra Dio-
cesi ha aperto lo spazio di ascolto, racconto e propo-
ste “Andrà tutto nuovo” e oggi, anche facendo teso-
ro dei primi frutti di tale iniziativa, presenta una serie 
di proposte per ragazzi, adolescenti, giovani e adul-
ti, frutto del lavoro congiunto della Sezione pasto-
rale della Curia diocesana, dei Centri di pastorale e 
dell’Ufficio catechistico. Il Centro Carraro, e in modo 
particolare lo splendido parco che lo caratterizza, di-
venta il contenitore di questi appuntamenti: uno spa-
zio solitamente inutilizzato d’estate diventa così il se-
gno di una Chiesa che desidera camminare insieme 
assecondando ciò che lo Spirito Santo sta costruen-
do e quella che sembrava un’estate irrimediabilmente 
persa a livello pastorale può diventare, grazie anche a 
quanto ripensato con creatività dalle unità pastorali e 
dalle parrocchie, la più bella di sempre.

Don Matteo Malosto
Direttore del Centro pastorale ragazzi  

Nessuno
si salva da solo
Un’estate che pareva persa 
può diventare la più bella

Il Centro Carraro sarà il perno anche delle attività estive diocesane 
di ragazzi e adolescenti. I centri di pastorale giovanile, infatti, non 
potendo organizzare Saf, campiscuola e altre attività che prevedano 
il pernottamento, hanno ideato, in collaborazione con Associazione 
Noi Verona, alcune formule giornaliere da proporre a parrocchie 
e unità pastorali. Per i ragazzini di elementari, prima e seconda 
media ci sarà “Olimpic Tracchi”, un camposcuola “concentrato”, per 
condividere e far vivere loro una giornata che abbia il sapore della 
straordinaria normalità dell’esperienza dei campiscuola ai Tracchi, con 
i suoi caratteristici momenti di gioco, di preghiera, di condivisione e 
di quello stare insieme che scalda e rinfranca il cuore. Terza media, 
prima e seconda superiore saranno coinvolti in “Good time Saf”; un 
tempo buono per riscoprire la bellezza delle relazioni che danno 
senso alla vita, un tempo opportuno per dare un respiro alla fede, 
per stare con Dio, che non lascia mai soli. In entrambe le esperienze 
si alterneranno momenti di catechesi, riflessione, gioco e preghiera. 
Informazioni e iscrizioni sul sito www.giovaniverona.it.
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Il meglio di un camposcuola
in una sola giornata

Una chiesa all’aperto. 
Un luogo in cui riu-

nirsi, per celebrare e adora-
re Gesù Cristo Eucaristia in 
totale sicurezza, rispettan-
do tutte le indicazioni pre-
viste dalla normativa vigen-
te. Con questo obiettivo la 
Diocesi di Verona ha allesti-
to un grande spazio liturgi-
co sul prato del Centro Car-
raro in Lungadige Attiraglio 
45; un altare circondato da 
una platea in grado di ospi-
tare fino a un migliaio di fe-
deli seduti a terra o su ap-
positi sedie e sgabelli.

 Per i prossimi tre me-
si sono una quindicina gli 
appuntamenti già program-
mati tra Sante Messe, testi-
monianze, momenti di pre-
ghiera e serate dedicate a 
Maria; ma questa partico-
lare chiesa è a disposizione 
anche di parrocchie, unità 
pastorali, vicariati, associa-
zioni e movimenti che occa-
sionalmente – per qualche 
ricorrenza – desiderano ce-
lebrare la Santa Messa con 
un grande numero di par-
tecipanti e in parrocchia so-
no ancora impossibilitati a 
farlo. “Nessuno si salva da 
solo” è la frase scelta come 
titolo per questa iniziativa, 
che riprende le parole pro-
nunciate da papa Francesco 
in occasione della benedi-
zione Urbi et Orbi di vener-
dì 27 marzo e che intende 
sottolineare il bisogno di ri-
conoscersi comunità in Cri-
sto. 

Preghiere mariane

Si partirà venerdì 10 lu-
glio con il primo di tre ap-
puntamenti dedicati al-
la Madre Celeste e a tutti 
i pellegrini che non han-
no potuto o non possono 
raggiungere i grandi san-
tuari mariani per momen-
ti di intensa spiritualità. 
Una serata animata da Uni-
talsi Verona in un collega-
mento ideale con il santua-
rio di Lourdes, con i canti e 
le preghiere della grotta di 
Massabielle; dalle 20.45 so-
no previsti la Santa Messa 
e, a seguire, il Rosario aux 
flambeaux. 

Venerdì 14 agosto, vigilia 
della festa dell’Assunzione 
di Maria, la preghiera sarà 
nello stile di Medjugorje: 
Rosario, Santa Messa, ado-
razione eucaristica, sempre 
con inizio alle 20.45. 

Alla stessa ora, venerdì 11 
settembre si festeggerà la 
Madonna del Popolo, con 
il Giubileo con indulgenza 
plenaria, il Rosario e la San-
ta Messa. 

Effatà

 Quattro serate – 30 lu-
glio, 20 agosto, 3 e 17 set-
tembre – saranno dedicate 
anche all’Effatà, momenti di 
preghiera a cura dell’équipe 
dei ministri della consola-
zione, che prevedono Euca-
ristia, catechesi e preghiera 

per la guarigione dell’anima 
e del corpo. 

Una formula già collau-
data nel corso dell’anno pa-
storale e particolarmente 
consigliata per le persone 
che vivono situazioni di di-
sagio dell’anima, fatica di 
vivere, sofferenze fisiche e 
spirituali. Alcuni di questi 
sono disagi spirituali che 
chiedono prima di tutto un 
cammino di riscoperta della 
fede cristiana, di preghiera, 
di conversione e di ripresa 
della vita sacramentale. 

Ad ogni incontro saranno 
presenti alcuni sacerdoti, 
ministri della consolazione 
per la celebrazione del sa-
cramento della Penitenza.

Catechisti e giovani

Ai catechisti sarà dedi-
cata la serata di giovedì 23 
luglio con una particolare 
adorazione eucaristica per 
chiedere il dono dello Spiri-
to sul futuro della catechesi 
della nostra Diocesi. 

Per i giovani, invece, 
spazio a “Battiti di luce”, 
tre momenti di preghiera, 
ascolto e testimonianza in 
programma il 17 e 31 lu-
glio, e il 7 agosto. 

Per ogni serata un’équipe 
di volontari – debitamen-
te formata – provvederà a 
garantire la distanza di si-
curezza tra i partecipanti e 
l’igienizzazione delle mani, 
e fornirà un’adeguata assi-
stenza a tutti i fedeli. 

È bene che ciascuno por-
ti con sé una coperta per se-
dersi sul prato o una sedia 
pieghevole, anche se saran-
no messi a disposizione de-
gli sgabelli.

Una chiesa all’aperto
Numerose iniziative negli ampi spazi esterni del Centro Carraro

M.I. Rupnik, Cappella dell’Annunciazione, Centro di spiritualità S. Dorotea, Asolo (TV)

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Venerdì 10 luglio Serata mariana: Lourdes 
Venerdì 17 luglio Cpag adorazione
Giovedì 23 luglio Adorazione catechisti
Giovedì 30 luglio Preghiera Effatà
Venerdì 31 luglio  Cpag adorazione
Venerdì 7 agosto Cpag adorazione
Venerdì 14 agosto Serata mariana: 
 Medjugorje
Giovedì 20 agosto Preghiera Effatà
Giovedì 3 settembre Preghiera Effatà
Venerdì 11 settembre Serata mariana: 
 Madonna del Popolo
Giovedì 17 settembre Preghiera Effatà
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