
La diocesi guarda avanti. A piccoli passi, 
all’insegna del motto «Andrà tutto nuovo» L’altare della chiesa all’aperto allestita dalla diocesi per le celebrazioni comunitarie

DI ALESSANDRO BONETTI * 

La Chiesa vive nella storia per por-
tare a tutti la Buona Notizia del 
Vangelo. Vive nel tempo in attesa 

delle Nozze definitive con il Signore. 
Ma oggi stiamo vivendo un tempo di-
verso dal passato, un tempo strano, 
vecchio e allo stesso modo nuovo, fer-
mo eppure gravido di cambiamenti, di 
grande solitudine eppure fecondo. Vi-
viamo un avvento inaspettato e diffi-
cile. E di fronte alla novità e alla fati-
ca, la prima risposta l’abbiamo scritta 
sui balconi di tutta Italia: «Andrà tut-
to bene». Poi, pian piano, ci siamo ac-
corti che proprio tutto bene non va. E 
allora ci siamo fatti forza convinti di 
dover resistere: tutti in attesa di torna-
re come prima. 
Ma prima andava tutto bene veramen-
te? Già da qualche anno la nostra dio-
cesi si è posta di fronte alla situazione 
pastorale con uno sguardo critico. «Sia-
mo di fronte ad un cambiamento 
d’epoca» ci avvertiva papa Francesco. E 
in un tempo di cambiamento non si 
fanno progetti, ma si guarda avanti cer-
cando un orizzonte comune verso il 
quale andare. Il cambiamento in sé è 
il progetto, perché come nell’Esodo, il 
nostro popolo è chiamato ad entrare 
nel deserto per andare verso la terra 
promessa. E il deserto non è solo un 

passaggio, è il luogo della verità, dove 
quel popolo è chiamato a ritrovare le 
sue origini e la sua vera identità. 
Quello a cui andiamo incontro, allo-
ra, è un processo di profondo cambia-
mento dove chiaro è solo l’orizzonte 
verso il quale andare. Il resto è in dive-
nire. Non sappiamo dove ci porterà, 
ma è certo che «Andrà tutto nuovo». 

Con questa frase abbiamo voluto inti-
tolare la riflessione e il percorso pasto-
rale che ne sta emergendo. Nuovo non 
significa bene e nemmeno bello. Do-
po il Concilio abbiamo progettato e 
costruito chiese nuove che dovevano 
far eco all’ecclesiologia rinnovata: il 
popolo di Dio è il vero ornamento del-
la chiesa. Certo i risultati non sono sta-

ti sempre azzeccati. Il nuovo non è 
sempre bello, buono o giusto. Nuovo 
vuol dire solo nuovo. La differenza la 
fa il percorso per arrivarci, anche se 
spesso è impervio e faticoso. L’alterna-
tiva al nuovo, come per il popolo di 
Israele schiavo in Egitto, è l’infecondi-
tà. Il rischio è la morte.  
Ecco allora che la nostra diocesi non si 
è data un progetto, ma un orizzonte 
dentro il quale aprire processi di rin-
novamento.  Vorremmo avere il corag-
gio dell’ascolto per un vero discerni-
mento senza chiuderci in scelte preor-
dinate. Anche perché i programmi, 
molto spesso, impongono una visione 
stretta di ciò che sta intorno a noi e li-
mitano la corresponsabilità, perché de-
legano agli specialisti il compito di ve-
dere, giudicare e agire. Questo è il tem-
po per aprire il cuore alla realtà che ci 
sorpassa. Anzi è il tempo per ricono-
scere i segni di Dio nella storia, inter-
pretare alla luce della Parola e nella 
forza dello Spirito per scegliere insie-
me. Forse ancora di più è il tempo per 
guardare, attendere e amare.  
Piccoli passi per imparare, strada fa-
cendo, che la Chiesa è prima di tut-
to comunità di discepoli abitati dal-
lo Spirito, chiamati ad uscire per an-
dare incontro a chi ha bisogno e fa-
re famiglia.  

* vicario episcopale per la Pastorale

Un orizzonte 
per la Chiesa 
che verrà 

Il nuovo sito Internet 

Andrà tutto nuovo… anche on-
line. Martedì 8 dicembre, in-

fatti, nella solennità dell’Immaco-
lata Concezione, sarà pubblicato 
il nuovo sito della diocesi di Vero-
na. Non si tratta di un semplice 
ammodernamento tecnologico, 
ma di un investimento pastorale 
fortemente voluto per mettere in 
relazione le multiformi espressio-
ni della Chiesa veronese e render-
le più facilmente raggiungibili dai 
fedeli. Rispetto al sito attuale, l’in-
dirizzo rimarrà invariato 
(www.diocesiverona.it), mentre 
cambieranno radicalmente strut-
tura e aspetto grafico, con uno spa-
zio rilevante dedicato alla multi-
medialità e al territorio, con le sue 

unità pastorali. Tra i criteri adot-
tati nella realizzazione vi sono la 
semplicità di fruizione, che do-
vrebbe rendere il sito adatto a tut-
te le età; la rilevanza data a oriz-
zonti e temi pastorali – ben evi-
denti in home page – perché 
l’utente possa avere come prima-
ria informazione la direzione e il 
cammino che sta compiendo la 
diocesi; l’incontro con una perso-
na, perché ogni ricerca – sia essa 
di un ufficio di curia o di un ser-
vizio pastorale, caritativo, cultura-
le – possa concludersi con un no-
me e un contatto, ossia con una 
persona che si faccia carico di ri-
chieste e bisogni. Per una Chiesa 
che, anche online, sappia metter-
si in ascolto. 

ONLINE L’8 DICEMBRE

Madonna della Corona 

Il santuario della Madonna del-
la Corona celebra un tempo di 

grazia straordinario, un intero 
Anno giubilare che il vescovo 
Giuseppe Zenti ha voluto an-
nunciare il 22 ottobre, festa di 
san Giovanni Paolo II che qui af-
fidò a Maria la Chiesa scaligera 
nella visita del 1988. La tradizio-
ne popolare vuole che nel 1522 
alcuni semplici abitanti del luo-
go, attratti da un bagliore lumi-
noso proveniente dalla parete 
scoscesa della montagna vi tro-
varono la statua dell’Addolora-
ta che oggi è venerata tra le mu-
ra del santuario. «Invito tutti ad 
accogliere questo dono, come 
occasione di grazia per tutta la 
nostra diocesi di san Zeno, come 
augurio ed auspicio, dopo que-
sti lunghi mesi di pandemia, di 
privazioni e di sofferenze». Que-
ste le parole del vescovo Zenti.

DI DAMIANO CONATI 

Il numero degli Empori della Soli-
darietà di Caritas diocesana vero-
nese, tra città e provincia: 10. Le 

famiglie sostenute dalla rete degli Em-
pori da gennaio a settembre 2020: 
1976. Le tonnellate di cibo movimen-
tate: 350. I volontari attivi: 328. So-
no numeri che fanno capire come Ca-
ritas Verona stia lavorando incessan-
temente in questo periodo di emer-
genza Covid, anche perché con la 
pandemia sono raddoppiati i nume-
ri degli assistiti. 
Il motore che ha permesso a Caritas 
Verona di proseguire nel suo servizio 
in questi mesi è rappresentato dai vo-
lontari, con alcuni dei quali, perlopiù 
giovani, che si sono affacciati per la 
prima volta nel mondo della solida-
rietà nel periodo di lockdown, pro-
prio come racconta Eric Osei: «Duran-

te i mesi di Covid ero fermo dal lavo-
ro. Quando ho sentito che c’era biso-
gno di dare una mano in un Emporio 
della Caritas non ho esitato e mi so-
no lanciato. E alla fine ho deciso di ri-
manere volontario anche dopo la pri-
ma emergenza Covid». 
Non solo nuovi arrivati, ma anche vo-
lontari che da più tempo si dedicano 
alla carità nella propria parrocchia. È 
il caso di Luigia Tommasi, la referen-
te di uno degli Empori di Verona. «Gli 
Empori – racconta – oltre al cibo per 
le famiglie in difficoltà offrono anche 
altri servizi: corsi, laboratori, attività 
per bambini. La distribuzione del ci-
bo è utile per avere l’aggancio con le 
famiglie bisognose, per avvicinarci e 
ascoltare i loro problemi per risolver-
li insieme. Fare il volontario, poi, è 
motivo di crescita anche personale e 
devo dire che darsi da fare in questi 
Empori regala molte soddisfazioni».Emporio solidale

Caritas a servizio dei poveri, senza lockdown

Il domani 
di chi coniuga 
fede e carità
DI GIUSEPPE ZENTI * 

Anche se comunemente la nostra è deno-
minata diocesi di Verona, in realtà è più 
appropriato definirla di San Zeno, in 

quanto non coincide con la Provincia omo-
nima. E sul vescovo San Zeno, ottavo nella 
successione apostolica, ma di fatto il grande 
evangelizzatore delle nostre terre, tiene fissa 
l’attenzione per apprendere la passione per la 
trasmissione della fede autentica e integra. 
Terra di numerosissimi Santi, Beati, Venerabi-
li, disseminati lungo i secoli, ma con una sor-
prendente concentrazione nel secolo decimo 
nono, grazie soprattutto ai Fondatori e alle 
Fondatrici. Ha forte il senso della missiona-
rietà ad gentes. Un nome tra tutti: san Danie-
le Comboni. Ancor oggi, i missionari, donne 
e uomini, consacrati e laici, sono diffusi nei 
cinque continenti, a centinaia e centinaia. Ma, 
non meno, è sempre stata impegnata all’in-
terno, facendo leva sulla vitalità delle sue par-
rocchie e sulla fede genuina e popolare delle 
sue famiglie, che hanno saputo coniugare la 
frequenza ai Sacramenti e la devozione alla 
Madonna con la vita feriale. Certo, dal dopo 
Concilio a questa parte, ha risentito della mo-
dernità e della postmodernità intrise di seco-
larismo e di paganesimo idolatra. Cionono-
stante, nel suo insieme mostra una buona te-
nuta nell’ambito della fede coniugata con la 
carità. Ne è testimonianza la fattiva solidarie-

tà verso i poveri e la ge-
nerosa accoglienza dei 
migranti, animata da una 
Caritas ben motivata, co-
me pure la vicinanza agli 
infermi, ammalati e di-
sabili, specialmente da 
parte dell’Unitalsi. Ma 
il merito principale di 
questa diffusa cultura 
della fede coniugata 
con la carità va ricono-
sciuto alle famiglie ra-

dicate nella fede cristiana; al presbiterio 
che, considerato nel suo complesso, è sa-
no e zelante; alle numerose congregazioni 
religiose che sostengono opere di carità e 
scuole cattoliche di alto profilo.  
Come diocesi, da qualche anno abbiamo av-
viato il cantiere delle Unità pastorali, una cin-
quantina in tutto, con l’intento di far matu-
rare il senso della corresponsabilità tra presbi-
teri e laici. I presbiteri sono aiutati a far cre-
scere la fraternità tra di loro, vivendo prezio-
si momenti insieme, anche settimanali, nei 
quali condividono preghiera, lectio divina, 
problematiche e prospettive, la convivialità. 
Personalmente li visito ogni anno, équipe per 
équipe. Sono momenti di fraternità molto 
belli. I laici poi vengono coinvolti nella cor-
responsabilità specifica delle loro competen-
ze, soprattutto a livello di Consiglio per l’Uni-
tà Pastorale o di Consulta parrocchiale, ai fi-
ni di una efficace trasmissione della fede og-
gi. Purtroppo, la pandemia ha segnato una 
brusca frenata alla realizzazione delle inizia-
tive pastorali, che ogni Centro di Pastorale 
mette in atto con geniale inventiva e appas-
sionata dedizione. Ma non appena si sbolli-
rà questa emergenza, nella quale comunque 
pare che la fede si sia purificata e consolida-
ta, abbiamo fondate ragioni per ripartire con 
la voglia di un profondo rinnovamento del-
la stessa pastorale, che vorremmo ancor più 
determinata nei suoi obiettivi di efficace evan-
gelizzazione, con impronta vocazionale ad 
ampio spettro: vocazione alla vita famigliare, 
consacrata, missionaria, ordinata. Tutte spe-
cifiche chiamate di Dio alla santità. 

* vescovo

LA PAROLA DEL VESCOVO

Mons. Zenti

DI MARTINO SIGNORETTO
 

L’inedita situazione do-
vuta alla pandemia ci 
ha suggerito di ripen-

sare la formazione perma-
nente del Clero dedicando-
la all’uso dei social media 
dal punto di vista pastorale. 
Dopo il primo lockdown, 
da un questionario rivolto 
esclusivamente ai preti ri-
sulta quanto sia stato acce-
lerato il processo di appro-
priazione delle nuove tec-
nologie legate ai social. Da 
una parte ci troviamo con 
un clero molto più organiz-
zato a garantire un collega-
mento online, anche se 
troppo sbilanciato sul cul-
to, dall’altro alcuni interven-
ti, anche filmati costruiti ad 
hoc, non avevano una qua-
lità adeguata ai mezzi uti-

lizzati. Per offrire una for-
mazione sul tema, con que-
sta settimana il settimanale 
Verona Fedele ha dedicato 
una pagina quindicinale al-
le nuove frontiere dalla co-
municazione digitale. Ogni 
pagina tratterà un tema ab-
bastanza circoscritto come: 
“liturgia e tecnologia”, 
“chiesa e influencer”, “story 
telling”, “Facebook, bache-
ca dell’oratorio?”, “immagi-
ni, Instagram e privacy“, 
preti youtuber”, etc. Ai pre-
ti arriverà un semplice pdf 
con alcuni link interessanti 
introdotti da un breve fil-
mato di nostra produzione. 
Ci è sembrato importante 
non partire “da zero”, ma ri-
mandare a una serie di con-
tenuti formativi ben prepa-
rati, come quelli di 
www.weca.it.    

La formazione del clero cambia:  
le frontiere nel tempo dei social La famiglia a Casa di Pietro

DI ANDREA ACCORDINI 

Si chiama Casa di Pietro ed è l’ultimo dei pro-
getti che stanno prendendo forma nella dio-
cesi di Verona. Un’opera segno del cuore 

materno della Chiesa scaligera per tutte le fami-
glie del suo territorio, nella loro bellezza e nella 
loro fragilità. Dovrebbe prendere vita nel pieno 
centro della città entro la fine 
dell’anno, offrendo, secondo le 
sensibilità di ciascuno, sia una 
vicinanza e un sostegno spiri-
tuale ed ecclesiale sia un servi-
zio umano professionale e qua-
lificato. In ambito civile opere-
rà attraverso una fondazione di 
partecipazione (ente di terzo 
settore) per la gestione dei servizi alla famiglia, 
investendo innanzitutto nel potenziamento 
dell’azione e dell’organizzazione dei consultori 
familiari che si ispirano alla carità evangelica e 
si porrà come interlocutore attivo e propositivo 
verso le realtà del territorio. La Casa di Pietro of-
frirà non solo servizi qualificati per coppie e fa-
miglie fragili e in difficoltà, ma anche ascolto e 

accompagnamento spirituale, cammini di ricon-
ciliazione sacramentale per persone in nuova 
unione e supporto a coloro i quali chiedono la 
verifica del loro matrimonio in cause di nullità. 
La Casa di Pietro sorgerà nel centro storico di 
Verona, affianco la chiesa di San Pietro Incar-
nario, a due passi dall’Arena, in uno stabile ap-
positamente ristrutturato. Un luogo di incon-

tro e di relazioni per padri, ma-
dri e giovani in difficoltà, in 
cui imparare a riconoscere i se-
gni della grazia e della presen-
za di Dio nella quotidianità. 
Un luogo di guarigione, in cui 
la dimensione umana sia aper-
ta alla grazia per una reale tra-
sformazione spirituale.  

Sarà una coppia di sposi a prendersi cura dell’ope-
ra segno, risiedendo all’interno della casa per da-
re una dimensione familiare alla realtà. Lo sta-
bile ospiterà la sede della fondazione, un con-
sultorio familiare, tre piccoli appartamenti dedi-
cati a accoglienze temporanee ed è allo studio 
uno sportello di ascolto per adolescenti, ma sa-
rà anche un luogo di incontri in stile familiare. 

Un’opera segno nel cuore 
della città: sarà sede di 
servizi e luogo di 
incontro per padri, 
madri e giovani fragili
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