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BARDOLINO
La natività illuminata
nelle acque del Garda

Tra venerdì 17 e giovedì 23 dicembre sei membri del 
clero veronese festeggiano il proprio compleanno. 
Sono: don Eros Zardini (nato il 17/12/1946) missiona-
rio fidei donum in Argentina; don Luca Composta (nato 
il 19/12/1981) vicario parrocchiale di Borgonuovo; don 
Giovanni Morandini (nato il 21/12/1945) collaboratore 
a Lugagnano; don Igino Zanardi (nato il 21/12/1947) 
presbitero itinerante delle comunità neocatecumenali; 
don Nicola Moratello (nato il 23/12/1978) segretario 
del Vescovo; don Arnaldo Piovesan (nato il 23/12/1951) 
parroco di Torri del Benaco e Pai.

A loro vanno i migliori auguri della direzione e della reda-
zione di Verona Fedele, che si fa interprete dell’affetto di 
tutti i lettori.

AUGURI DON

È stato posato nei giorni scorsi, davanti agli occhi 
incuriositi delle persone, il tradizionale presepe sommerso 
e illuminato nel Garda, un allestimento immerso nelle 
acque del porto di Bardolino. L’iniziativa è stata realizzata 
da una quindicina di subacquei della Gas diving school 
capitanati dagli istruttori Michele Girelli e Matteo Boschi. 
Questa particolare natività è visibile dal ponte che collega 
il porto alla piazza, un presepe tra i più caratteristici della 
zona per festeggiare il Natale. «Siamo molto soddisfatti 
– dice Girelli – di essere riusciti a riproporre questa 
iniziativa molto sentita e apprezzata dai cittadini. Tutto è 
andato per il meglio e siamo stati supportati da un week 
end eccezionale per quanto riguarda il meteo e questo 
ha agevolato l’operazione per posizionare il presepe. 
Un grande ringraziamento ai volontari che si spendono 
sempre con grande partecipazione alle attività che 
organizziamo a favore del territorio». Un appuntamento 
che è riuscito a resistere anche l’anno scorso. Nonostante 
le limitazioni per fronteggiare il Covid e praticamente tutti 
gli eventi bloccati, i sub si erano immersi per mantenere 
questa tradizione molto sentita dal paese gardesano, un 
segnale di speranza in attesa di tempi migliori. A 12 mesi 
di distanza gli operatori della Gas diving school si sono 
rituffati, quindi, nei fondali del Garda per posizionare 
la natività. L’opera, che viene illuminata per rendere 
questo spettacolo ancora più unico, misura 3 x 3 metri 

in larghezza e resta visibile fino all’Epifania. Il presepe 
arricchisce la proposta natalizia di Bardolino e quest’anno 
è stato organizzato anche il mercatino: decine le aziende 
selezionate per esporre nelle caratteristiche casette di legno 
prodotti di qualità. Si va dall’enogastronomia tradizionale 
all’artigianato. E ancora la pista di pattinaggio sul ghiaccio 
coperta e la ruota panoramica, mentre la tradizionale 
giostra cavalli e la slitta di Babbo Natale interattiva 
allietano piazza del Porto. Poi il paese e in particolare il 
centro storico vengono illuminati con migliaia di luci led.

I l Natale si avvicina e la grande 
tavola del Centro di ascolto 

della Caritas di Stra’ inizia a 
riempirsi di generosità. Nei giorni 
scorsi sono arrivate le prime ceste 
del “Calendario dell’Avvento al 
contrario”, destinato alle persone 
bisognose del territorio. Pacchi 
assortiti, composti ciascuno da 24 
prodotti, uno per ogni giorno di 
dicembre, fino alla Vigilia: beni 
di prima necessità, come alimenti 
a media e lunga conservazione 
(pasta, olio, cibo in scatola, latte, 
omogeneizzati), prodotti per l’igiene 
personale, cancelleria e libri per i 
bambini dai 7 anni in su.  
Un dono speciale, preparato con 
cura dalle famiglie di Caldiero 
e Colognola ai Colli, che hanno 
risposto all’iniziativa lanciata dalla 
Consulta giovanile del Comune di 
Caldiero a favore della Caritas locale. 
«Abbiamo aderito subito a questa 
bella idea proposta dai giovani, che 
ci permetterà di girare questi regali 
alle famiglie seguite, la settimana di 
Natale», sottolinea la referente della 
Caritas, Francesca Fiorentini. 
«Le ultime due consegne sono 
arrivate da dei papà e nei cesti 
qualcuno ha inserito un bigliettino: 
è un regalo anche essere pensati da 
qualcuno», spiegano le volontarie, 
che si augurano che l’originale 
progetto possa diventare una 
tradizione. 

Qui sono una trentina le famiglie 
seguite, più della metà italiane. «Da 
7 anni abbiamo aperto lo sportello 
di ascolto, prima avevamo solo la 
distribuzione degli alimenti: per 
noi questi sono numeri alti, perché 
il tetto massimo che avevamo 
raggiunto finora era di 24 casi», 
precisano. L’identikit di chi si rivolge 
alla Caritas, che opera in concerto 
con i servizi sociali, è vario: «Dagli 
anziani monoreddito con l’affitto 
da pagare, ai cinquantenni che 
perdono il lavoro senza avere un 

titolo di studio specifico, fino alle 
famiglie giovani con figli», dicono. 
L’aiuto passa prima di tutto dalla 
relazione, sottolineano le volontarie, 
in questo periodo impegnate nella 
distribuzione a domicilio di 150 
pensierini per gli over 85 e gli 
ammalati. 
Lo sportello è aperto il lunedì e il 
venerdì dalle 10 alle 11, mentre 
il mercoledì c’è la distribuzione 
delle borse alimentari; i “Calendari 
dell’Avvento al contrario” si ricevono 
fino alla Vigilia di Natale.

STRA’

Al contrario, ma di grande aiuto
per le famiglie seguite dalla Caritas

 Le volontarie della Caritas parrocchiale di Stra’

Unisce la 
tradizione alle 
vicissitudini dei 
tempi moderni 
l’allestimento di 
presepi che ogni 
anno, nel mese di 
dicembre, trova 
collocazione a 
Borgo Paglia. 
Accanto 
all’imponente 
albero illuminato 
che indica, 
quasi come una 
stella cometa, 
l’ingresso della 
borgata di Cerro 
Veronese, grandi 
sagome dipinte raffigurano la Natività. È il punto 
d’inizio di un itinerario che accompagna i visitatori alla 
scoperta del borgo di case in pietra, nei cui angoli più 
suggestivi sono disseminati (e più o meno nascosti) 
una cinquantina di presepi di diverse dimensioni e 
fattezze, da andare a scovare in una sorta di caccia al 
tesoro natalizia fino all’Epifania. Ma è l’antica fontana 
ad accogliere la Natività più originale: un iceberg, 
galleggiante sull’acqua, che è un’isola per la Sacra 
Famiglia (nella foto). I riferimenti sono molteplici, 
svela Nerina Poggese, voce del gruppo di volontari che 
puntualmente si cimentano nella singolare iniziativa 
che coinvolge e affascina grandi e piccini: «Da una 
parte è l’invito ad andare incontro al Bambino, ad 
uscire dalla solitudine di questo periodo di pandemia 
e dall’isolamento prima obbligato e in alcuni casi 
oggi voluto per paura dei contagi». Dall’altra parte, 
prosegue, «vogliamo sensibilizzare le persone sulle 
tematiche ambientali e sul pericolo dello scioglimento 
dei ghiacciai». L’attenzione alla salvaguardia della 
natura è, da sempre, il sottile filo rosso del percorso 
espositivo in cui c’è anche un boschetto di alberelli 
dove ciascuno può scrivere un desiderio su un biglietto 
colorato e poi appenderlo ai rami come buon auspicio. 
La visita può proseguire in contrada Montarina, con 
un’altra decina di presepi da andare a ricercare. Tutte 
le opere sono realizzate con materiali di recupero: 
legno e sughero, plastica e polistirolo, gomma, stoffa e 
carta. Sono le stesse materie che i bambini delle scuole 
elementari hanno maneggiato per creare le decorazioni 
dell’abete che la Pro loco ha addobbato nella piazza del 
paese. 

Marta Bicego

La benedizione del parroco don Flavio Miozzi 
prima dell’immersione della natività

CERRO VERONESE
Si rinnova a Borgo Paglia
il “presepe di�uso”

La parrocchia di San Luca e la 
Scuola dei Madoneri di Verona 
aprono le iscrizioni al corso di 
“Tecniche pittoriche antiche 
con tema sacro: dipinti con la 
caseina”. L’iniziativa, diretta dal 
prof. Felice Naalin, è realizzata 
in collaborazione con il Vicariato 

per la Cultura della Diocesi e 
l’assessorato alla Cultura del 
Comune di Verona.
Scopo del corso è far 
ripercorrere agli iscritti alcuni 
gesti compiuti dagli artisti del 
passato con strumenti teorici 
e pratici. All’interno di un 

laboratorio di tecniche pittoriche 
si studierà, facendo riferimento 
ai materiali tradizionali, la 
tecnica alla caseina. Si cercherà 
di recuperare la manualità 
degli antichi maestri. Il 
seminario accoglie fino a 20 
iscritti e si rivolge ad allievi 
di età superiore ai 18 anni 
che vogliano approfondire le 
tecniche pittoriche antiche con 
tema il sacro. Sono previsti dieci 
incontri di due ore ciascuno, 
che si svolgeranno con cadenza 

settimanale da mercoledì 12 
gennaio 2022, alle ore 21, presso 
il chiostro della chiesa di San 
Luca a Verona (Corso Porta 
Nuova, 12). La partecipazione 
al corso è gratuita e al termine 
sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione. «Dopo 40 
anni di attività didattica della 
nostra scuola – ci spiega il prof. 
Naalin – continuiamo a Verona 
un’esperienza che già abbiamo 
fatto per un decennio a Venezia. 
Ai nostri giorni è importante 

studiare i sistemi iconici antichi 
della tradizione cattolica 
in quanto questa sapienza, 
un tempo diffusa anche nei 
livelli popolari, si è perduta. 
La nostra offerta formativa è 
rivolta a persone che vogliono 
approfondire i temi iconologici 
della cattolicità esercitandosi 
con una specifica tecnica 
artistica sul tema del sacro». 
Per info e iscrizioni: cell. 
329.4363122 – e-mail: 
luceartsworkshop@yahoo.it.

SAN LUCA EVANGELISTA
Al via il corso per dipingere
con la tecnica della caseina


