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I NOSTRI DEFUNTI

†

3 GIUGNO 2018 |

III ANNIVERSARIO

Il giorno 23 maggio, a seguito di tragica caduta in montagna, ci ha lasciati

don CARLO CRISTANI
di anni 76
Parroco di Caprino, Lubiara
e Pazzon e collaboratore a Pesina, già parroco a Vigo, Bevilacqua e Marega. Il Vescovo di Verona mons. Giuseppe Zenti, i
Vescovi emeriti e veronesi uniti
al Presbiterio diocesano, lo affidano a Cristo Buon Pastore e alle preghiere della comunità cristiana grati per tutto il bene da
lui compiuto. Esprimono vicinanza ai familiari e a quanti lo
ricordano con affetto.
I funerali, presieduti da S. E.
Mons. Zenti, sono stati celebrati nella chiesa parrocchiale di
Caprino il giorno 29 maggio.
Verona,
31 maggio 2018

“Coloro che vivono
nel nostro cuore
non ci lasciano mai”

MARIA CHIARA MARCONI
Nata 9/6/1965

† Wolfsburg 8/6/2015

Nel terzo anniversario, la
mamma, la zia e parenti tutti ti
ricordano con la Santa Messa di
suffragio che sarà celebrata venerdì 8 giugno alle ore 18.30 nella Cattedrale di Verona.
Verona,
31 maggio 2018

ANNIVERSARIO
La comunità parrocchiale di
Alpo ricorda il ventunesimo anniversario della morte di

ANNIVERSARIO
Il 6 giugno è ricorso il ventinovesimo anniversario della scomparsa di

don
GIANFRANCO MELOTTI
† 5 giugno 1997

don ERMENEGILDO
MAGRINELLI
La comunità parrocchiale di
Dossobuono e i familiari lo ricordano con riconoscenza nella
Santa Messa di domenica 10 giugno nella parrocchia di Dossobuono.
Dossobuono,
31 maggio 2018

parroco umile e fedele di Alpo
per 33 anni e ora partecipe della
Liturgia del cielo con la B.V. Maria, San Giuseppe suo sposo, San
Giovanni Battista e tutti i santi.
Una Santa Messa di suffragio
verrà celebrata martedì 5 giugno
alle ore 8 nella chiesa parrocchiale.
Alpo,
31 maggio 2018
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DON CARLO CRISTANI

BUSSOLENGO

Narrano che una persona buona, paziente, dal cuore
grande come l’infinito, avesse anche un grande amore
per la montagna, montagna che a seconda dei tempi,
in forza della crescita anagrafica, assumeva via via i
nomi di: Monte Bianco, Cervino, Monte Rosa, Pale di
San Martino, Carè Alto, Cauriol, Pizzocolo, Monte
Carega, Monte Baldo. Questo singolare personaggio
sempre sorridente era felice di vivere, di stare e di sostare insieme agli altri abitanti della terra, che considerava sorelle e fratelli, dato che la sorte gli aveva negato fratelli e sorelle di sangue. Un recondito disegno
divino aveva scelto il Carletto, questo è il nome datogli ben presto dagli amici, per una vocazione sublime
e sovraumana: ministro del Signore e compagno di
viaggio di quanti avrebbe incontrato sul suo cammino. Questa scelta, non cercata ma accolta con gioia, ha
originato nel suo cuore i sentimenti di Dio: “Paziente
e misericordioso è il Signore, lento all’ira e ricco di
grazia”(Salmo 144,8); “Siate misericordiosi come è
misericordioso il Padre vostro”(Luca 6,36); “Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani
avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la
sua pena” (Luca 6,34). Di tutto questo e di tanto altro
aveva fatto il fondamento del suo ministero.
Ma la montagna continuava a cercarlo e lui dava un significato biblico al suo salire: “Chi salirà il monte del
Signore, chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani
innocenti e cuore puro” (Salmo 23,3-4); “Alzo gli occhi (azzurri, nda) verso i monti, da dove mi verrà
l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra” (Salmo 120,1-2).
Quando il nostro Carletto incontrava dei bellissimi
fiori (il più amato era il raponzolo di roccia), armato
di una pacifica macchina fotografica, li immortalava,
memore del detto: “Chi ama la montagna le lascia i
suoi fiori”. E quando una farfalla, specialmente di rara bellezza, si imbatteva sul suo cammino, ben sapendo che la vita di una farfalla è pari o appena superiore
ad una giornata solare, ne prolungava la sua bellezza
aggregandola alla sua considerevole collezione, di cui
volentieri faceva partecipi amici e conoscenti, indicandone specie e località di provenienza.
Il nostro Carletto era sicuro su e giù per i monti, ma,
avanzando la conta degli anni, si era fatto amico del
Giuliano, che, fratello nel ministero, non mancava
mai all’appuntamento settimanale delle salite, soste e
discese montane, entrambi forti delle parole del salmista: “Non lascerà vacillare il tuo piede” (Salmo
120,3).
La montagna, però, si era innamorata degli occhi azzurri e del sorriso del Carletto e gli ha dato appuntamento per tenerlo sempre vicino a sé: Cima Longino
sul Monte Baldo, mercoledì 23 maggio 2018, ore 12,
“Ho raggiunto la cima (ultimo sms)... del monte e della vita”.
Dio del cielo, Signore delle cime, un nostro amico hai
“affidato” alla montagna, dal Baldo associalo a Te, perché, siamo sicuri, che è degno del tuo Regno.
La storia del Carletto dagli occhi azzurri e della montagna si tramanderà nel cuore e nella mente di chi non
si ferma al ricordo nostalgico, ma prolunga nel migrare dei giorni la grandezza del Creatore e il nostro anelito della Sua ricerca.
Graziano Benetti
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In Santa Maria Maggiore
s’inaugura l’organo restaurato
Si inaugura con un concerto, venerdì 1° giugno alle 20.45, l’organo
restaurato e ampliato “Balbiani-Bossi” della chiesa di Santa Maria
Maggiore. La “Mito’s orchestra”, diretta da Pietro Salvaggio, si esibirà
insieme con il maestro Paolo Baccianella all’organo. La comunità di
Santa Maria Maggiore si appresta a fare festa per questo evento. Il
parroco don Giorgio Costa ha chiamato a partecipare tutti i
parrocchiani durante le Messe di domenica scorsa. «Questa chiesa è
casa vostra: sentitevi a casa e non invitati – ha sottolineato – in
questo momento in cui la nostra chiesa si arricchisce di uno
strumento rinnovato che accompagnerà le nostre celebrazioni». Il
progetto del restauro dell’organo era stato ventilato già da don
Fabiano Forafò, scomparso prematuramente il 12 dicembre 2012, e
prontamente sostenuto da don Costa che si è avvalso della
collaborazione di Lino Venturini e della commissione parrocchiale per
la sua realizzazione. Si trattava di adeguare il vecchio strumento del
1944 alle nuove esigenze acustiche della chiesa parrocchiale ampliata
negli anni ’70 con il nuovo elemento dal tetto a pagoda verso Piazza
Nuova. Nel progetto realizzato dal maestro Diego Bonato, organaro di
Castel d’Azzano, le canne originarie sono triplicate e la potenza
notevolmente aumentata. «Ci sono le premesse per un concerto
straordinario», commenta Lino Venturini che si è gettato anima e
corpo nell’impresa che viene sostenuta dalle offerte libere dei
parrocchiani sul conto corrente della parrocchia di Santa Maria
Maggiore Iban: IT 12W 02008 59312 000110012033. [L. Cat.]

SALIZZOLE

Aperte le iscrizioni
al Grest parrocchiale
Aperte le iscrizioni al Grest parrocchiale organizzato dalla comunità
pastorale di Salizzole, Bionde ed Engazzà. L’attività ricreativa che ogni
anno coinvolge oltre un centinaio di bambini e ragazzi di elementari e
medie si svolgerà dall’11 giugno al 13 luglio nel capoluogo e nelle
frazioni. Quest’anno, a causa dei lavori di restauro in corso alla chiesa
di San Martino, la sede del Grest di Salizzole potrebbe essere
trasferita dal circolo Noi “San Martino” al parco del palazzetto dello
sport. Si deciderà nel mese di giugno a seconda dell’avanzamento dei
lavori. Il Grest si svolgerà dall’11 al 15 giugno nella frazione di
Engazzà, dal 18 giugno al 13 luglio a Salizzole e Bionde. Le attività si
svolgono la mattina dalle 8 alle 12 e rappresentano un’occasione di
svago e divertimento ma anche di crescita e formazione. Il giovedì si
giocherà sui gonfiabili e il venerdì sono previste le uscite in piscina, ai
parchi tematici e anche al mare. Le iscrizioni si ricevono in canonica.
Alle porte della chiesa si trova il foglio per l’adesione che può essere
scaricato anche dal sito internet della parrocchia
(cpsalizzolebiondengazza.it). [L. Mor.]

BADIA CALAVENA

Il Centro diurno sale in camper
per un’avventura senza barriere
Tre giorni vissuti in pieno spirito camperista: pasti all’aperto,
condivisi in compagnia, karaoke, escursioni e amicizia. Sette
giovani con disabilità intellettiva che frequentano i laboratori della
cooperativa sociale Monteverde di Badia Calavena hanno vissuto di
recente un’esperienza inclusiva con una trentina di soci del Club
camperisti veronesi. Per un weekend Enrico, Davide, Michael, Omar
e tre ragazze di nome Giulia (tutti fra i 20 e i 34 anni) sono saliti su
due camper presi a noleggio, insieme a quattro operatori. «È il terzo
anno che collaboriamo col Club, di cui fa parte il papà di un ragazzo
che frequenta i nostri laboratori – precisa Paola Anselmi,
l’educatrice che ha seguito il progetto –. L’esperienza è stata molto
positiva e ci ha permesso di conoscere i nostri ragazzi sotto un’altra
luce, in un contesto più rilassato». L’uscita è stata preparata con
cinque incontri settimanali in sede, prima della partenza. «Oltre al
divertimento e al distacco dalla famiglia, l’obiettivo principale del
“Progetto camper” è stato quello di sviluppare le autonomie di
ciascuno – puntualizza l’educatrice –. Fare la valigia, stendere la
lista della spesa per la colazione, preparare il sacco a pelo, aver cura
della propria igiene, rispettare le regole sociali e saper convivere
negli spazi ristretti del camper: a tutti è stato chiesto di fare la
propria parte». Così i due camper della Monteverde hanno
raggiunto gli altri 13 camper del club, dirigendosi prima a
Montegrotto Terme e poi a Due Carrare, in provincia di Padova. La
trentina di camperisti ha accolto a braccia aperte il gruppo,
offrendo i pasti e regalando gli accessi alla Casa delle farfalle di
Montegrotto, sui colli euganei, e al museo del volo ospitato nel
castello di San Pelagio, a Due Carrare. «Ormai è un appuntamento
fisso: questi ragazzi straordinari sono parte del nostro gruppo e ci
arricchiscono sempre – sottolinea Diego Chignola, presidente del
Club camperisti veronesi –. Il camper è un mezzo che favorisce
l’incontro tra le persone, lo scambio e la condivisione: anche con la
disabilità, che a noi non fa paura».

