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È terminata la prima edi-
zione della “Settimana 

della carità” organizzata da 
Caritas diocesana veronese. 
All’interno del meraviglioso 
contesto del santuario della 
Madonna della Corona, in 
occasione dell’anno giubila-
re mariano in cui si celebra-
no i 500 anni da quando la 
statua della Pietà è stata tra-
slata da Rodi, la Caritas di 
Verona ha voluto presenta-
re tutte le sue innumerevo-
li attività, pregare per i suoi 
ospiti, i volontari e gli ope-
ratori e affidare tutto alla 
Madonna.

I temi delle giornate, co-
me pure le letture delle Mes-
se, sono stati scanditi in mo-
do da dare risalto ad ogni 
attività di Caritas e, in un 
ipotetico ordine temporale, 
i primi ad essere stati affi da-
ti a Maria sono stati i bam-
bini. Bambini ospitati con le 
loro mamme in varie strut-
ture della Caritas, oppure 
che chiedono aiuto nei cen-
tri di ascolto territoriali. E il 
giorno successivo è prose-
guito ancora in ordine di… 
età: protagonisti i ragazzi, 
gli adolescenti, i giovani da 
educare. 

Sono stati presentati i pro-
getti, raccontate storie, de-
scritti i processi che porta-
no Caritas a lavorare in un 
particolare periodo della vi-
ta delle persone per rompere 
la catena della povertà. Par-
ticolarmente toccanti le te-
stimonianze di due giovani 
veronesi che hanno vissu-
to un periodo della loro vita 
da neo-maggiorenni in stra-
da e che poi hanno incon-
trato progetti della Caritas 
che hanno permesso loro di 
rimettersi in piedi, ritrova-
re fi ducia e speranza e, oggi, 
poter guardare in autonomia 
il futuro con più serenità.

È stata poi la volta delle 
famiglie fragili, dei progetti 
sul territorio a loro dedica-
ti, come gli empori della so-
lidarietà e le Offi cine cultu-
rali. E in questo momento, 
come del resto in ciascuna 
giornata, è stato dato gran-
dissimo risalto ai volonta-
ri, motore fondamentale di 
tutto il mondo Caritas. I lo-
ro racconti e le loro testimo-
nianze sono pagine aperte 
di Vangelo vivo che hanno 

sottolineato, lungo l’intera 
settimana, quanto il donarsi 
al prossimo con gratuità do-
ni realmente gioia al cuore. 

Nel lungo weekend, Cari-
tas si è soffermata sulle fra-
gilità e sulle gravi margina-
lità: migranti, richiedenti 
asilo, ex detenuti, senza-
tetto. Anche in questo caso 
con testimonianze toccanti, 
con racconti commoventi di 
viaggi incredibili, con semi 
di speranza lasciati da esem-
pi di integrazione e reinseri-
mento nella società, con le 
parole ricche di amore ver-
so i poveri di operatori e vo-
lontari. 

Una settimana, poi, con-
dita dalla presenza costan-
te e dalle omelie puntuali e 
toccanti del direttore di Ca-
ritas Verona, mons. Gino 
Zampieri; da due pellegri-
naggi da Brentino Belluno 
fino al santuario; da pran-
zi e cene tra operatori, vo-
lontari e ospiti; dal racconto 
ripetuto più volte durante 
la giornata, da parte del vi-
cedirettore di Caritas dio-
cesana Marco Bonato, del-
la storia del santuario della 
Madonna della Corona, che 
ha portato a celebrare que-
sto Giubileo.

Per le persone che gravi-

tano nel mondo Caritas si 
è trattato di una settima-
na atipica, dove sono sta-
te messe da parte le corse, 
gli impegni, gli obiettivi da 
raggiungere o i risultati da 
ottenere; ma è stata occasio-
ne per fermarsi, per prega-

re, per raccontarsi e ascol-
tare. 

Una modalità molto ap-
prezzata anche dai tanti pel-
legrini passati dal santuario. 
Pellegrini che, oltre a pre-
gare Maria, hanno avuto il 
privilegio di immergersi nel 

mondo Caritas, conosce-
re i suoi progetti e scopri-
re quante persone a Verona 
sono fortemente impegna-
te nel sociale, vivendo in 
prima persona l’amore per 
i poveri.

Francesco Oliboni

Una settimana a tutta Caritas
Ok la prima edizione dell’evento organizzato al santuario della Corona 

Comune di Verona, Cooperativa Il Samaritano di 
Caritas diocesana veronese, insieme alla coop 

Energie Sociali e all’associazione San Benedetto dell’o-
pera Don Calabria, e con il contributo del fondo di be-
neficenza Intesa San Paolo, organizzano un convegno 
regionale dal titolo “Battiamo il tempo”. Il convegno 
si terrà alla Basilica di Santa Teresa di Gesù Bambino 
il prossimo 23 settembre e sarà interamente dedicato 
a dibattiti, testimonianze e tracce di lavoro con i gio-
vani neo-maggiorenni in situazioni difficili o di gra-
ve fragilità.

“Battiamo il tempo”
sui giovani in di�  coltà

Immagini tratte dalla settimana di incontri, testimonianze e preghiere
che l’intero mondo Caritas diocesana ha vissuto al santuario della Madonna della Corona


