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SETTIMANA DELLA
COMUNITA’
“La comunità si costruisce insieme”
Dal 13 al 20 maggio prossimo la nostra parrocchia di Terranegra vivrà la seconda edizione della
Settimana della Comunità. Partita in sordina lo scorso anno, quasi come una scommessa, tale
iniziativa in realtà si sta rivelando un’ottima opportunità per far sì che, anche attraverso alcune
attività concrete, in tutti noi si risvegli il senso di appartenenza alla famiglia parrocchiale con la
consapevolezza che la comunità si costruisce giorno dopo giorno con l’apporto di ciascuno.
“La comunità si costruisce insieme” – sarà questo lo slogan che ci accompagnerà in questa
settimana ricca di appuntamenti che coinvolgerà tutte le fasce d’età.
Papa Francesco, nella recente Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo
contemporaneo “Gaudete et Exsultate” (che approfondiremo durante la serata di martedì 15
maggio) ci mette in guardia dal rischio odierno dell’isolamento. Una comunità dove ognuno va per
conto suo non può essere definita tale: la comunità non è semplicemente la somma dei singoli
individui. Essa è molto di più. Per questo abbiamo bisogno di riscoprire il gusto di camminare
insieme dietro a Gesù, di volerci bene, di apprezzarci reciprocamente tra persone e tra gruppi
nonostante i nostri limiti, nella certezza che è molto più il positivo che unisce rispetto al poco che
divide. In questo modo possiamo pure “azzardare” un cammino di santità comunitario. Così papa
Francesco: “E’ molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni
del demonio e del mondo egoista se siamo isolati. E’ tale il bombardamento che ci seduce che, se
siamo troppo soli, facilmente perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo.
La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune
comunità sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto
eroicamente il Vangelo o che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. (…) Vivere e lavorare
con altri è senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un
discepolo: stai vivendo con altri «perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù».
La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica
presenza del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più
fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria”. (n. 140-142)
Leggendo queste affermazioni del Papa qualcuno potrà pensare che tutto ciò sia una mèta troppo
alta, quasi irraggiungibile. Eppure Papa Francesco non ci propone di andare sulla luna! Ci
suggerisce piuttosto la strategia delle piccole cose. Anche la nostra comunità può ambire a questa
mèta se insieme saremo attenti ai “piccoli particolari” che fanno la differenza.

Così prosegue Francesco: “La vita
comunitaria, in famiglia, in parrocchia, nella
comunità religiosa o in qualunque altra, è
fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Questo
capitava nella comunità santa che formarono
Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è
rispecchiata in modo paradigmatico la
bellezza della comunione trinitaria. Ed è
anche ciò che succedeva nella vita
comunitaria che Gesù condusse con i suoi
discepoli e con la gente semplice del popolo.
Ricordiamo come Gesù invitava i suoi
discepoli a fare attenzione ai particolari.
Il piccolo particolare che si stava esaurendo
il vino in una festa. Il piccolo particolare che
mancava una pecora. Il piccolo particolare
della vedova che offrì le sue due monetine.
Il piccolo particolare di avere olio di riserva
per le lampade se lo sposo ritarda. Il piccolo
particolare di chiedere ai discepoli di vedere
quanti pani avevano. Il piccolo particolare di
avere un fuocherello pronto e del pesce sulla
griglia mentre aspettava i discepoli all’alba.
La comunità che custodisce i piccoli
particolari dell’amore, dove i membri si
prendono cura gli uni degli altri e
costituiscono uno spazio aperto ed
evangelizzatore, è luogo della presenza del
Risorto che la va santificando secondo il
progetto del Padre. A volte, per un dono
dell’amore del Signore, in mezzo a questi
piccoli particolari ci vengono regalate
consolanti esperienze di Dio. (…) Contro la
tendenza all’individualismo consumista che
finisce per isolarci nella ricerca del
benessere appartato dagli altri, il nostro
cammino di santificazione non può cessare
di identificarci con quel desiderio di Gesù:
che «tutti siano una sola cosa; come tu,
Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21). (n.
143-146).
Sarà dunque una settimana di grazia da
vivere intensamente per continuare quel
paziente lavoro di tessere relazioni
significative tra di noi in modo quasi
“artigianale” che porterà numerosi frutti a suo

tempo. La Vergine Maria, che nel mese di
Maggio quest’anno vogliamo invocare con il
titolo di Madre della Chiesa, ci accompagni
nel nostro cammino e ci aiuti ad essere
sempre più comunità aperta come il cuore
del suo Figlio Gesù. don Stefano

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA LO TROVI A PAG. 4 e 5
PREGHIERA PER LA SETTIMANA
DELLA COMUNITA’
O Gesù, che hai detto “dove sono due o tre
riuniti nel mio nome,
lì sono io in mezzo a loro”, sii fra noi,
che ci sforziamo di essere uniti nel tuo amore
in questa comunità parrocchiale.
Aiutaci ad essere sempre
“un cuor solo ed un’anima sola”,
condividendo gioie e dolori.
Fa che ognuno di noi
si impegni ad essere il Vangelo vissuto,
dove i lontani scoprono l’amore di Dio
e la bellezza della vita cristiana.
Donaci il coraggio di perdonare sempre
e di andare incontro
a chi si vorrebbe allontanare da noi,
di mettere in risalto il molto che ci unisce
e non il poco che ci divide.
Donaci occhi per scorgere il tuo volto
in ogni persona che avviciniamo
e in ogni croce che incontriamo.
Donaci il coraggio di imparare
a stimarci reciprocamente,
come persone e come gruppi.
Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio
per non scoraggiarci di fronte
ai fallimenti e alle croci.
Fa che la nostra parrocchia
sia davvero una famiglia,
dove ognuno si sforza di comprendere,
perdonare, aiutare, condividere,
dove l’unica legge che ci lega
e ci fa essere tuoi veri discepoli
sia l’amore scambievole. Interceda per noi
la Beata Vergine Maria, Madre della Comunità
che con S. Antonio, nostro patrono,
invochiamo su di noi e
sull’intera nostra parrocchia di Terranegra. Amen

MESE DI MAGGIO
Maria Madre della Chiesa
La pietà popolare ci invita, durante il mese di Maggio, ad invocare Maria con la preghiera del
Santo Rosario, soprattutto per implorare da Dio il dono della pace nel mondo. In un clima mondiale
sempre più teso e dove i conflitti ormai non si contano più, preghiamo insieme con umiltà Maria
perché ottenga per noi e per il mondo intero il dono della pace. Alla sua intercessione affidiamo
anche la nostra comunità parrocchiale: le famiglie, gli anziani, gli ammalati, i giovani e i bambini.
Dal lunedì al venerdì, oltre alla preghiera comunitaria del Rosario in chiesa (o cappella) alle
ore 20.30, il Rosario viene recitato anche nelle diverse zone del paese:
 Via Stradella, 32 (presso fam. Tarocco Gelmino)
- ore 20.30
 Via Pastrengo, 3 (presso fam. Dal Bosco Umberto)
- ore 20.45
 Via Arzerin (capitello incrocio via Paina)
- ore 20.45
 Via S. Eurosia, 13 (presso Godarini Annamaria)
- ore 20.45
 Via Malon, 94/a (presso fam. Masiero/Pucci)
- ore 20.45
 Via Oslavia (corte del civico n. 8) – solo martedì e giovedì
- ore 20.45
 Via Fusinato (presso n. civico 10) – solo il giovedì
- ore 20.45
 Nelle zone dove non viene organizzato invitiamo a mettersi insieme un gruppo di persone
(bastano anche 2-3 famiglie) e avviare un nuovo gruppo dando comunicazione in canonica.
 Dal mese di maggio, fino a settembre, la Messa feriale del Giovedì sarà celebrata alle ore
21.00 in parrocchia, eccetto quando celebrata nelle zone secondo il calendario sottostante.

CALENDARIO CELEBRAZIONE S. MESSE NELLE ZONE
(ore 20.30 S. Rosario – ore 21.00 S. Messa)








Martedì 8 maggio
Giovedì 10 maggio
Martedì 22 maggio
Mercoledì 23 maggio
Giovedì 24 maggio
Lunedì 28 maggio
Martedì 29 maggio

Via Malon, 94/a
Via Fusinato, 10
Via Arzerin (capitello)
Via Pastrengo, 3
Via Oslavia, 8
Via S. Eurosia, 13
Via Cilea (gruppo via Stradella)

GIOVEDI’ 17 MAGGIO IN TUTTI I GRUPPI DEL ROSARIO
nel contesto della Settimana della Comunità, dopo la S. Messa in
parrocchia (che in via eccezionale sarà alle ore 20.30), un ministro
straordinario dell’Eucaristia porterà il Santissimo nelle zone per la
preghiera del Rosario (ore 21.00) e un momento di
Adorazione Eucaristica nelle famiglie.

Il programma della

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2018
“La comunità si costruisce insieme”
DOMENICA 13 MAGGIO – per tutti
 Ore 10.00 S. MESSA DI APERTURA DELLA SETTIMANA. Celebrazione del 30°
anniversario della presenza in vicariato del Centro Aiuto Vita di Legnago.
 Ore 16.15 in canonica: INCONTRO PER TUTTE LE COPPIE DI SPOSI e coppie cristiane
che intendono vivere un cammino di coppia alla luce del Vangelo. [Programma: Coffee
break di benvenuto – provocazione dal Vangelo – dialogo di coppia – condivisione –
cena].

LUNEDI’ 14 MAGGIO – giornata dei ragazzi
 PELLEGRINAGGIO A PIEDI al Santuario Madonna della Salute a Porto. Iniziativa per
tutte le classi del catechismo, aperta anche a famigliari e amici. Ritrovo ore 16.30 caserma
militare. Conclusione al Santuario con preghiera mariana.

MARTEDI’ 15 MAGGIO – giornata degli adulti
 ore 21.00 nel sottochiesa: TAVOLA ROTONDA per genitori e adulti: presentazione della
recente Esortazione Apostolica sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo
“Gaudete et Exsultate” di papa Francesco. Sarà con noi: don Paolo Cordioli, Padre
Spirituale del Seminario Maggiore di Verona.

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO – giornata dei giovani
 ore 20.00: “TERRANEGRA BY BIKE – alla scoperta della comunità”. Appuntamento
itinerante per tutti i ragazzi di terza media, gli adolescenti e i giovani. Ritrovo davanti alla
canonica.

GIOVEDI’ 17 MAGGIO – giornata nelle zone e nei quartieri
 ore 20.30 S. Messa in cappella.
 ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA NELLE CASE E NEI QUARTIERI. Terminata la
Messa il Santissimo sarà portato nei diversi centri dove viene recitato il Rosario nel mese
di maggio per una serata di preghiera e Adorazione.

VENERDI’ 18 MAGGIO – per tutti
 ore 21.00 nel sottochiesa: CINEFORUM PER FAMIGLIE.
Proiezione del film “MR. OVE”. Ingresso libero.
Film 2015. Tra comicità e dramma una comunità di quartiere scioglie con pazienza e fiducia il cuore
indurito di un uomo provato dalla vita e alla quale nel tempo ha rinunciato in tanti modi e ora
vorrebbe proprio interromperla. Ci si salva insieme!
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SABATO 19 MAGGIO – per tutti
 ore 18.30 S. Messa.
 ore 19.30 Cena per tutti i giovani e gli adolescenti.
 ore 20.45 nel sottochiesa: CONCERTO TESTIMONIANZA: “VITA DI LUCE” con la
partecipazione di Rachele Consolini e i Ra.Dio.Luce. Ingresso libero.

 Al termine del concerto:
“UNA LUCE NELLA NOTTE”.
Apertura dell’ADORAZIONE EUCARISTICA
NOTTURNA. La chiesa rimane aperta tutta la
notte fino al mattino.
Puoi segnare il tuo turno sul tabellone in chiesa.

DOMENICA 20 MAGGIO – FESTA DELLA COMUNITA’
 Ore 8.00 S. Messa (che conclude il tempo di Adorazione Notturna).
 Ore 10.00 S. MESSA DI CONCLUSIONE DELL’ANNO CATECHISTICO E PASTORALE.
Sono invitati i ragazzi con le loro famiglie e tutti i gruppi parrocchiali.

 Ore 12.00: PIC NIC DI COMUNITA’ – mangiamo assieme nel parco parrocchiale il pranzo
della domenica. Portiamo il pranzo della domenica da condividere con le altre famiglie
(salumi, torte salate, dolci, bibite, ecc.)
 Nel pomeriggio possibilità di giocare assieme nel parco.
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ESTATE CON …
Nei mesi di giugno e luglio, il Circolo NOI “Centro Giovanile Terranegra” organizza

LE SERATE CON … NOI

Eventi ludico ricreativi per piccoli e grandi aperti a tutte le famiglie
per un sano relax in compagnia di bella gente!
PROGRAMMA
 Venerdì 8 giugno

CINEMA SOTTO LE STELLE con popcorn per tutti.

 Venerdì 15 giugno

SPAGHETTATA DELL’AMICIZIA - spaghetti con vari condimenti
… da condividere in amicizia con musica dal vivo con la splendida
voce di Massimiliana Aio.

 Venerdì 22 giugno

BALLANDO SOTTO LE STELLE – esibizione dei ragazzi della
Scuole che quest’anno hanno vinto le OLIMPIADI DELLA DANZA
a Brescia. E’ prevista la possibilità di cenare assieme.

 Venerdì 29 giugno

SERATA PANINARA con i fantastici panini caldi di Claudio e
FESTA COUNTRY con balli di gruppo e tanta animazione.

 Venerdì 6 luglio

PIZZA PARTY per tutti e musica dal vivo con Valter Consalvi.

 Sabato 14 luglio

SERATA FNALE DEL GREST - Ore 18.30 S. Messa – Ore 19.30
Risotto (su prenotazione al grest) – ore 20.30 Spettacolo finale dei
ragazzi e proclamazione della squadra vincitrice dell’edizione
2018.

 Venerdì 20 luglio

CINEMA SOTTO LE STELLE con popcorn per tutti.

Il calendario delle serate potrà subire delle variazioni nelle date e nei contenuti.
SABATO 28 LUGLIO
FESTA ITALO-POLACCA
nel contesto del gemellaggio con la parrocchia di Don Dawid Gawin
Ore 18.30

S. Messa bilingue presieduta dal Vescovo di Verona Giuseppe Zenti

Ore 19.30

Cena comunitaria con il risotto al tastasal di Agnese (consigliata la
prenotazione sul tabellone in Chiesa)

Ore 20.30

Musica e festa. Con la partecipazione straordinaria della “Half Band”,
Karaoke italo – polacco e tantissimo altro.

VIENI A GIOCARE A TOMBOLA con … NOI!
Il martedì alle ore 20.30 – la domenica alle ore 16.00
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ESTATE 2018
Iniziative per tutte le età e per tutti i gusti. Moduli per iscrizioni disponibili su www.parrocchiaterranegra.it
Per tutte le esperienze (eccetto campi AC) è obbligatoria la Tessera NOI 2018. Maggiori info dal don.

GREST PARROCCHIALE:
dal 25 giugno al 14 luglio
(dalla 1^ elementare alla 2^ media)

CAMPO PARROCCHIALE
RAGAZZI
dal 15 al 18 luglio 2018
a Breonio di Fumane (VR)
(dalla 5^elementare alla 2^ media)

Iscrizioni sottochiesa sabato 19
e domenica 20 maggio

Ultimi posti disponibili!

CAMPO PARROCCHIALE
ADOLESCENTI
dal 18 al 22 luglio 2018
a Breonio di Fumane (VR)
(dalla 3^ media alla 3^ superiore)

CAMPI DIOCESANI
DI AZIONE CATTOLICA
a San Giovanni in Loffa (VR)

Le date saranno comunicate negli
incontri di ACR a seconda della
disponibilità degli educatori.

Ultimi posti disponibili!

GEMELLAGGIO
TERRANEGRA-POLONIA

CAMPO GIOVANI A PIEDI
SULLA VIA FRANCIGENA
in occasione del Sinodo dei Giovani e
dell’incontro di Papa Francesco con i
giovani d’Italia a Roma

con la parrocchia di don Dawid Gawin
a Terranegra dal 24 al 30 luglio
EVENTI APERTI A TUTTI
-

dal 5 al 12 agosto
(dai 18 ai 35 anni)
Urgono adesioni. Info: don Stefano

-

Giovedì 26 ore 21.30: Messa bilingue
Venerdì 27: pellegrinaggio alla Corona a piedi
Sabato 28 ore 18.30: S. Messa con la presenza
del Vescovo Giuseppe Zenti, cena comunitaria e
festa serale Italo-Polacca
Domenica 29 ore 10.00: Messa bilingue e pic nic
di comunità. Giochi e divertimento per tutti
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IL SEMINARISTA GIACOMO SI RACCONTA
Dall’ottobre scorso, nei fine settimana, nella nostra comunità si è “aggiunto” un parrocchiano
un po’ speciale. Si tratta di Giacomo Zanzoni, seminarista al terzo anno di Teologia, che si sta
preparando a diventare prete. Gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza.
La domanda più impegnativa che
mi sono posto nello scrivere
questo breve articolo è stata
“come comincio?”. C’è sempre una
certa difficoltà nell’esordio… Sarò
troppo
formale?
Troppo
confidenziale? E poi, “ma cosa gli
racconto alla comunità di
Terranegra?”. Così ho pensato di
iniziare dicendo qualcosa su di
me, cosa che solitamente alla
gente piace perché, in fondo, un
po' curiosi lo siamo tutti. Mi chiamo
Giacomo, ho 22 anni, abito a Vigo di Legnago con i miei genitori Mara e Maurizio e mio fratello
Pietro che frequenta l’ultimo anno della scuola alberghiera. Prima di entrare in seminario a Verona
ho frequentato a Legnago il liceo linguistico (G. Cotta) e nel frattempo mi divertivo a farmi
trasportare da mamma e papà avanti e indietro da Ferrara dove studiando in conservatorio potevo
coltivare la mia grande passione per la musica. Sono un organista, una specie rara di questi tempi!
Fin da piccolo questo roboante strumento mi ha sempre affascinato, anche se non so bene il
perché. Sono quelle cose che ti piacciono e basta. Una delle cose che mi rende felice è la
possibilità di poter mettere anche a vostro servizio questa mia capacità suonando alla messa del
sabato sera! Ma la vera domanda è… “cosa ci faccio proprio io a Terranegra?”. Il progetto
formativo del seminario offre ai seminaristi la possibilità di vivere un’esperienza pastorale
risiedendo in una parrocchia della diocesi nel fine settimana. Di solito questa esperienza dura due
anni e accompagna il secondo e terzo anno di studio, ma nel mio caso si tratta di un’esperienza
“ristretta” che sto vivendo solo durante il mio terzo anno di teologia. Confesso che sono rimasto
sorpreso quando all’inizio di quest’anno i miei educatori nel comunicarmi la parrocchia che
avevano pensato per me mi dissero “Terranegra”. Terranegra?! Mai nella vita me lo sarei
aspettato! Anche perché nessun altro seminarista era stato mandato prima di me a fare
esperienza pastorale a Terranegra. Poi ho pensato “beh, non male… una parrocchia vicina a casa
e dopotutto neanche così estesa e caotica”. Certo, dopo essere stato l’anno scorso a Pellegrina di
Isola della Scala (paesino di 800 abitanti) quando ad ottobre sono arrivato a Terranegra mi
sembrava di stare a New York! Quello che posso dire dopo questi mesi passati insieme a voi nella
vostra comunità è che oggi Terranegra la sento un po' anche come casa mia. Durante la
settimana, quando sono in seminario dal lunedì al venerdì, avverto ogni tanto nostalgia di
Terranegra e quando al sabato mattina si avvicina l’ora di partire alla volta della parrocchia avverto
dentro di me la stessa attesa felice di quando si sa che si sta per incontrare una persona cara.
Sono tanti gli incontri che ho vissuto da quando sono arrivato per la prima volta, tanti i volti che ho
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visto, le persone che ho conosciuto e che mi hanno regalato ciascuna un pezzo della loro vita che
ha arricchito la mia. Spero che nei prossimi mesi, soprattutto nel periodo estivo in cui sarò
presente tutta la settimana condividendo la canonica con il caro don Stefano, io possa avere
occasione di conoscere nuovi volti e di approfondire il rapporto di amicizia che sento di avere con
alcuni di voi. Ringrazio il buon Dio che spesso si rende presente nell’ultimo posto in cui
penseremmo di trovarlo e che ci accompagna pazientemente lungo il nostro cammino di crescita e
di maturazione se siamo capaci di accogliere con fede le sfide quotidiane. Sì, per accogliere oggi
la “sfida” di Dio ci vuole coraggio, ma se siamo capaci di lasciarci sorprendere da Lui vedremo con
grande stupore il meraviglioso fiorire di ogni stagione della nostra vita.
Giacomo Zanzoni

65° di PROFESSIONE RELIGIOSA DI
MADRE ELDA TEBALDI
In occasione dell’annuale festa degli anniversari di
matrimonio, quest’anno in parrocchia abbiamo
ricordato un anniversario tutto speciale.
GRANDE SORPRESA !
Mi sento festeggiata con le venti coppie di sposi per i
loro anniversario di matrimonio.
Don Stefano ha voluto ricordare anche i miei 65 anni di
vita consacrata, di cui 15 anni trascorsi frequentando la
Parrocchia di Terranegra, Comunità veramente
esemplare.
Posso dire di essermi sempre sentita accolta come
consacrata e integrata con quanti ho condiviso le attività
pastorali: catechismo, incontri genitori, visite agli
ammalati e anziani, portando loro la Comunione. Tutto
questo mi ha aiutato a conoscere meglio la fede vera
della gente di questa Comunità.
Il mio grazie riconoscente ai Sacerdoti che si sono
dedicati con amore e generosità per promuovere la
fraternità e la collaborazione.
In particolare il mio grazie va soprattutto al carissimo
don Stefano per l’accoglienza e disponibilità a
collaborare con tutti noi, perché il Signore sia sempre
più conosciuto e amato. Grazie, grazie ancora, vi porto
tutti nella mia preghiera con affetto.
M. Elda Tebaldi - Canossiana
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UNA GIOVANE SPECIALE
L’ESPERIENZA DI ELEONORA DELL’OPERAZIONE MATO GROSSO
Il 13 marzo scorso, nel sottochiesa, si è svolto un bellissimo incontro-testimonianza a cura dei
Giovani dell’Operazione Mato Grosso (O.M.G.) in occasione della Giornata della Carità
(domenica 18 marzo ‘18), nella quale, con l’aiuto dei Giovani dell’O.M.G , dei ragazzi di 3^
media, del gruppo adolescenti e giovani e del Gruppo Caritativo abbiamo raccolto 18 quintali di
generi alimentari che abbiamo già inviato in parte alle Missioni dell’America Latina e in parte
all’Emporio della Solidarietà di Legnago. Proponiamo una sintesi dell’esperienza che Eleonora
ha raccontato quella sera.
Ciao a tutti, mi chiamo Eleonora ho
20 anni e sono di Salizzole.
Frequento l'Operazione Mato
Grosso da quando avevo 15 anni e
faccio parte del gruppo di Legnago
da circa 4 anni insieme ad altri
ragazzi di questa zona.
A giugno 2017, dopo aver finito le
scuole superiori e aver fatto un
anno di servizio civile in una realtà
di Legnago, i miei amici
dell'Operazione Mato Grosso mi
hanno chiesto la disponibilità ad andare in missione per un tempo di 6 mesi.
Dunque parto!! Piena di felicità, un po' spaventata per non sapere che cosa avrei trovato, con la
voglia di mettermi al servizio senza troppe aspettative. Ed eccomi arrivare in Bolivia: paesaggi
bellissimi, montagne mozzafiato. Io, che vengo dalle basse, mai avevo visto una roba così!!!
È impressionante il silenzio di quei posti: non si sentono clacson, motori, TV, …
Arrivo ad Ambanà, un paese di 100 anime a 3.500 metri di altitudine e quattro ore di macchina
dalla città più vicina (La Paz).
Ho vissuto questi mesi con Silvia, una ragazza della Valtellina che vive in Bolivia da 10 anni. Ogni
giorno Silvia si dedica alle attività dell'oratorio coi giovani e i bambini del posto e all'accoglienza dei
poveri che bussano continuamente alla porta della canonica, alla ricerca di assistenza.
Vivendo vicino a lei ho capito cosa vuol dire davvero essere buoni, umili e al servizio. Silvia è
proprio una ragazza con il cuore buono e grande.
Oltre a lei, ad Ambanà, vivono una coppia del Vicentino con la loro bimba di 4 anni, un sacerdote
italiano di origine lecchese, Valentino de Bortoli, e una volontaria proveniente dal Perù.
Nei mesi vissuti con loro io quasi ogni giorno aiutavo Silvia a visitare le varie comunità (frazioni)
del paese di Ambanà.
Vorrei provare a portarvi con me da una signora a cui mi sono molto affezionata in questi mesi.
Partiamo: zaino in spalla pieno di viveri da regalare, viveri raccolti dai ragazzi in Italia, come è
avvenuto a Terranegra qualche settimana fa.
Partiamo a piedi (lì tutti viaggiano a piedi) per arrivare nella comunità di “Santiago Pampa”: ci
aspettano 3 ore di cammino. Le strade lì sono di terra e sassi, sterrate, salite e discese, e punti
anche pericolosi; il sole picchia forte, ti brucia le guance. Nel mio cammino incrocio una signora
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con il suo asino carico di qualcosa.
La saluto. “Buen Dia!!”. Ci
stringiamo le mani e il mio sguardo
cade sui suoi piedi: la gente
indossa sempre questi sandali
chiamati Yankee fatti di copertoni
delle macchine usati. Li indossano
sempre, pioggia o sole. Unghie
sporche e rotte. Lei continua per la
sua strada: chissà quanto dovrà
ancora camminare.
Continuando a camminare, da
lontano vedo delle persone nel
campo con dei buoi che stanno
arando (ancora con l'aratro!!) altri
zappano, e penso alla fatica che stanno facendo: lavorare la terra dura e secca per tutto il giorno
… sperando in un buon raccolto di patate, uno dei pochi prodotti di queste terre.
Siamo quasi arrivati: finalmente!! Sono stanca, ho fame, mi fanno male le gambe. Le case della
gente qui sono tutte costruite con mattoni di fango e paglia (adobes), il tetto è fatto di paglia o per i
più fortunati di lamiera. Penso al freddo di notte, alla pioggia che entra in queste case dai tetti.
Passo e vedo anziani seduti per terra, altri che mi aprono le porte, pronti per accogliermi. Arriviamo
a casa della signora. Busso, mi apre la porta, e sento fortissima la puzza di fumo. I muri sono tutti
neri. È tutto buio, vedo là in un angolo qualche pentola tutta annerita: qui la gente cucina ancora
sul fuoco della legna.
La signora mi saluta, mi offre un uovo fritto e un pezzo di carne: probabilmente mi sta regalando
la cosa più preziosa che ha!!!! Come posso accettare??? Mi vergogno, vorrei rifiutare. Ci sediamo
e con timidezza, in silenzio, mangio quello che mi offre per non farle dispiacere.
Lei è Justina, la signora più cara che ho nel mio cuore; non so quanti anni ha, non lo saprà
nemmeno lei. I suoi figli vivono in città, per cercare un lavoro che renda più di qualche patata.
Sono mesi che non si fanno vedere; vive da sola, ha la schiena piegata letteralmente in due e non
riesce ad alzarsi. Si trascina come un bambino. Si
trascina per terra, la terra coi sassi, polvere,
sporco. La sua gonna è rotta, sporca, la sua faccia
è piena di rughe per il sole, le sue mani rovinate
dalla fatica del lavoro manuale, unghie lunghe e
rotte.
Ora dall'Italia penso a quel momento in cui ero da
sola con questa vecchietta, al buio, solo con una
piccola candela accesa.
Che senso avrà tutto ciò?? la sua vita?? la sua
fatica?? la sua sofferenza??
Mi chiedo tutto questo … e mi chiedo anche ….
Quale sarà il senso piu’ bello da dare alla mia di
vita??
Eleonora Bernamonte
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COME AIUTARE LA NOSTRA COMUNITA’
NEL SOSTENERE LE SPESE PER I LAVORI
DELLE OPERE PARROCCHIALI
 Passa ad offrire nelle elemosine domenicali da 1,00 € a 2,00 €.
 Raccolta straordinaria mensile in chiesa con una busta (una domenica al mese,
troverete una busta nei banchi che sarà raccolta durante l’elemosina per questo scopo).
 Offerte e donazioni possono essere fatte anche sul c/c bancario
BANCO BPM filiale di LEGNAGO-TERRANEGRA
intestato a PARROCCHIA “S. ANTONIO DI PADOVA” IN TERRANEGRA
IBAN IT13 N 05034 59542 000000100376
Causale: “Donazione per i lavori della parrocchia”
Puoi dare ordine alla tua banca di fiducia di mandare mensilmente alla parrocchia una
cifra che vuoi tu (da € 1,00 e in su).
 Prestiti alla parrocchia a tasso zero
Un modo concreto per aiutare la parrocchia è quella di concedere a questa un prestito
superiore ai 36 mesi a tasso zero. La persona che, comunque, necessita della sua somma
può rientrarne in possesso entro 10 giorni dalla richiesta in qualsiasi momento. Questa
forma di aiuto eviterebbe l’indebitamento della parrocchia con le banche con il pagamento
dei relativi interessi.
 Fatti promotore benefico
Organizza piccoli eventi la cui finalità è aiutare economicamente la parrocchia. Aiutaci a
reperire fondi derivanti da bandi pubblici e/o contributi di vario genere.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018
E’ tempo di scegliere la destinazione dell’8 x mille e del 5 x mille nelle nostre imposte.
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.

5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO
NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima casella “Sostegno del
volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232.
Un grazie sincero a tutte le persone che ci stanno già aiutando e a coloro che lo faranno
Nel prossimo numero di Comunità in Cammino daremo ulteriori aggiornamenti sullo stato di
avanzamento dei lavori della Chiesa e delle altre opere parrocchiali.
Terranegra – maggio 2018 – Uso pro-manoscritto
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