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EDITORIALE

Ci ritroviamo con queste poche pagine dopo un altro anno difficile.
 Il nostro mondo si è ammalato, (non solo di Covid19) e sta ad ognuno 

di noi mettere in pratica l’esortazione di Papa Francesco: “Guarire il 
mondo”.

Il progetto triennale del CVS porta infatti come titolo: “Guarire il 
mondo. Con la pazienza, con il servizio, con l’amore”.

Il sussidio per i Gruppi di Avanguardia ci aiuta in questo itinerario, 
ne indica non solo il modo di viverle con pazienza, ma anche ciò che si 
genera nel viverle in Cristo, con sapienza.

È la nostra missione, che in questo nuovo anno ci chiede impegno e 
sapienza, ma sarà bella e piena di senso e gusto di Dio.

La Redazione
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Il pensiero dell’assistente diocesano

In occasione di questo Coronavirus siamo costretti a vivere con tante 
limitazioni nelle nostre relazioni con le persone e spesso   in “clausura” 
in casa nostra.

Sovente abbiamo l’impressione di essere dimenticati e di non essere 
compresi nelle nostre sofferenze. Ci sentiamo soli.

Ma per noi cristiani è proprio così? A parte i nostri familiari che quasi 
sempre si prodigano per noi non dobbiamo dimenticare che quando sof-
friamo, fisicamente o spiritualmente, Gesù ci è sempre accanto, anzi è in 
noi, e vuole manifestarci tutto il bene che Dio Padre ci vuole. Dice mons. 
Lorefice, Vescovo di Palermo: “Cristo risorto continua ad essere presente 
nella vita degli uomini, in tutte le loro situazioni” e la sua predilezione è 
per quelli che sono fragili e ammalati.

Basta che guardiamo al “giorno tipico” di Gesù così come ce lo presenta 
S. Marco (Mc.1,22-31): il giorno di sabato nella sinagoga di Cafarnao 
guarisce un indemoniato, poi va nella casa di Pietro e guarisce sua suo-
cera, poi verso sera presso la porta gli portano i malati e lui “guarì molti 
che erano afflitti da varie malattie” (Mc.1,32-34).

Attenzione: Gesù non voleva affatto apparire solo come “guaritore fisi-
co”. Gli ammalati guariti “costituivano un segno di una esistenza rinno-
vata nello spirito, tramite la ripresa fisica, in una dinamica che va oltre 
l’esistenza fisica e terrena” (G. Davanzo). Gesù vuole dare vita a tutto 
l’uomo. Anima e corpo.

Vuole che l’uomo sia sereno e felice anche nei momenti di sofferenza. 
Hai presente la parabola del seme: marcisce ma non muore, porta vita. 
Così è per chi soffre in Cristo.
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E allora se sei ammalato o infermo o vivi in fragilità o soffri di solitudine 
è giusto chiedere al Signore di star meglio ma soprattutto si deve chie-
dere a Gesù il gusto della vita, sentire la sua vicinanza, l’avere sempre la 
visione giusta del senso del vivere, guardare al cielo che è la nostra vera 
meta.

E lui ci accompagna. Ecco l’importanza della comunione nella S. Mes-
sa, ecco l’importanza della confessione e del sacramento dell’unzione, 
sacramento che ci dona letizia sia col perdono dei peccati sia con il dono 
dello Spirito che è l’Amore personale di Dio.

E poi non dimentichiamo il nostro angelo custode che ci è accanto dalla 
nascita e ci accompagnerà fino alla morte e anche dopo; e poi i santi 
nostri fratelli e sorelle le cui intercessioni ci confortano e ci sostengono. 
Quante persone allora accanto a noi! Non siamo soli.

Anzi non ci devono stare troppo addosso perché con il” Coronavirus” 
dobbiamo stare un po’distanziati! Scherzo, un abbraccio.

Don Giuliano
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La Vita è sempre Vita
Siamo Giuseppe e Mariagrazia, 
una coppia che si è conosciuta 
nel Centro Volontari della Soffe-
renza. Pensiamo che molti di voi 
conoscano la nostra storia, per 
questo non ci dilunghiamo nel 
raccontarla.

Da circa un anno stiamo viven-
do una esperienza unica e anche 
un po’ difficile, abbiamo avuto la 
diagnosi della malattia di Giuseppe: “Sla”. Potete immaginare come la 
nostra vita è cambiata. Ci siamo trovati di colpo dall’altra sponda, da 
Fratelli degli ammalati, ad ammalati. È inutile dire che questa nuova si-
tuazione ha rovesciato un po’ tutto. In un anno abbiamo fatto già tre rico-
veri, ed ogni volta la malattia ha percorso strada; subito ci siamo sentiti 
poveri, bisognosi.

Abbiamo accettato di scrivere la nostra esperienza perché i vissuti sono 
più credibili delle parole. Ora io Mariagrazia confido al gruppo ciò che 
sto vivendo in prima persona. È duro, è faticoso, ma la serenità e l’accet-
tazione di Giuseppe mi aiutano a vedere oltre.

Ho pensato che nonostante la malattia, Giuseppe mi è ancora più vici-
no di prima, sento la sua presenza come un sostegno. La sua sofferenza 
come “Sia fatta la tua volontà”, ha sempre attenzioni e gentilezze verso 
tutti. Non sto dicendo che sia facile, vedo la vita che lascia il posto a ciò 
che veramente è importante.

Non sappiamo come sarà il cammino, ma insieme cuore nel cuore dicia-
mo: “La vita è un’avventura meravigliosa”.

Mariagrazia e Giuseppe

La nostra voce
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Un incontro
speciale

Carissimi amici del CVS vi voglio raccontare di un incontro avvenuto 
al castello di Montichiari in uno dei pochi incontri che siamo riusciti a 
fare in questo tempo di pandemia.

Non ricordo bene la data. Ero seduta con amici e dopo la messa ab-
biamo consumato come di solito facciamo il piccolo rinfresco preparato 
sempre con amore.

Mi si accosta un sacerdote di colore al quale chiedo di quale punto 
dell’Africa arriva; mi risponde dal Togo, subito lo informo che noi abbia-
mo una cara sorella missionaria in Togo, che ha fondato il Villaggio della 
Gioia, dove ospita cento bambini i più orfani dalla nascita.

In questa missione vengono accolti con tanto amore appena nati!! 

Lui non conosce. allora non esito a farmi dare il numero di telefono, 
si chiama don Michele ed è a Roma nella casa dei Silenziosi e da poco 
ordinato, a lui do il mio numero.

Un incontro tanto breve che non mi fa neanche ricordare il volto, ma 
che ho constatato non è stato un caso per i frutti che ha portato.

Don Michele ogni giorno mi manda un pensiero un audio sulla parola 
del giorno e ciò mi stupisce, è come se tra me e lui lo spirito tracciasse 
una strada.

Lo inserisco nel gruppo amici del Togo villaggio della gioia così riceve 
notizie dalla sua terra e, con sorpresa, alcuni mesi fa mi comunica che 
andrà in Togo a celebrare la prima messa e sicuramente passerà dal vil-
laggio da suor Elisabetta Scaglioni che è poi di Redondesco. 

Mi sono giunte foto bellissime e al suo ritorno vedendo la sua foto 
sull’ancora ho capito che è un Silenzioso Operaio.
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Chissà perché ho pensato 
fino ad ora che fosse ospite 
per studiare a Roma.

Cosa dire ogni volta Dio 
mi sorprende con le sue me-
raviglie e tocco con mano 
quanto il CVS sia stato e sia 
importante nella mia vita!!

Un bacio a tutti.

Evelina

La nostra voce
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Consulta
Aggregazioni Laicali                                                                                                                                         

Nel percorso sinodale della Chiesa mantovana anche le associazioni 
laicali occupano un posto ed un ruolo ben preciso nell’essere una “Chiesa 
generativa” che annuncia e non esclude nessuno.

Una Chiesa dell’ascolto, una Chiesa in uscita che si fa missione sempre 
di più e sempre con più maggior consapevolezza.

Sentirsi PIETRE VIVE nel dare il nostro contributo di Chiesa attiva in 
diocesi, come il beato Luigi Novarese - fondatore e padre del CVS - ci 
indica attraverso il motto “dell’ammalato per mezzo dell’ammalato con 
la vicinanza del fratello sano nel medesimo ideale di apostolato”.

Ciascuno con la ricchezza del proprio cammino spirituale, come VIAN-
DANTI di questa terra che ospita tutti noi e con CREATIVITA’ nello sco-
prire modi nuovi di fare apostolato.

Farsi capaci di accoglienza verso tutti.

Monica Marchetti
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Ciao a tutti, un altro anno volge quasi 
al termine, speravo che il vaccino con-
tro il covid avrebbe portato alla norma-
lità ma ormai siamo alla quarta ondata.

Nonostante l’allentamento delle re-
strizioni gli incontri che abbiamo fatto 
sono stati pochi; in particolare la messa 
con la meditazione di don Valerio a Capannelle e l’incontro a Montichiari. Altri 
incontri li abbiamo vissuti in collaborazione con il CVS di Montichiari come 
la celebrazione della memoria del beato Novarese. In questo anno il covid ha 
continuato la sua corsa portandosi con sé il neo Moderatore dei Silenziosi don 
Luigi Garosio; altri silenziosi e amici ci hanno lasciato. In questo anno 2021 
ho modificato ulteriormente le abitudini. Durante il periodo estivo ho dedicato 
tempo alla preghiera partecipando alla messa feriale alle 20.30 preceduta dal 
rosario. Il lunedì c’era pure un rosario successivo alla messa. Al termine andavo 
a rifugiarmi nella cappella del centro parrocchiale a recitare la coroncina della 
Divina misericordia.

Per conciliare il lavoro con il tempo da dedicare alla preghiera, son dovuto 
uscire dalla parrocchia, anzi dalla diocesi. Ma dove sono andato, mi sono sentito 
ugualmente comunità, sempre rispettando le regole anti-Covid, lo scambio di 
sguardo o saluto al momento della pace hanno reso le celebrazioni più familiari...

Ho perfino trovato in una chiesa un dispenser per l’acqua santa. Purtroppo 
sono quasi due anni che non si può entrare in casa di riposo a trovare gli ospi-
ti. La situazione è migliorata in quanto c’è una stanza dove uno o due parenti 
possono incontrare il congiunto. Sono pure riprese le messe ma senza la parteci-
pazione di gente esterna (solo un’animatrice per i canti e liturgia). Sono passati 
molti mesi senza che potessi andare a Re.

Qualcuno c’è andato, specie i giovani e piccoli 
gruppi per esercizi. Forse ci potrà essere la possibilità 
di tornare a Lourdes per Pasqua. Ma per fare tornare 
tutto come prima non credo sia così semplice, penso 
sempre che per fare il mondo Dio abbia impiegato sei 
giorni...  Quindi ci vorrà tempo. Ci saranno altre vie 
da seguire ma siamo nelle Sue mani.
Auguri di buone feste a tutti

Matteo Peverada

La nostra voce
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Un commento insolito
a questo brano del
Vangelo di Marco

Ciao a tutti, ho 34 anni. Da più di dieci anni convivo con una disabilità. 
No, non mi manca una gamba, no non sono su una sedia a rotelle, no non 
ho alcun tipo di “difetto fisico evidente”. Eppure, anche io verso i 20 anni 
ho scoperto sulla mia pelle che esistono altri tipi di disabilità. Non sempre 
sono evidenti. Soffro di DAP (disturbo di attacco di panico, ansia genera-
lizzata, fobia sociale, agorafobia). È un disturbo invalidante, che purtroppo 
molte volte se non affrontato per tempo si aggrava fino a limitare in manie-
ra significativa la vita. Ed è difficile fare i conti con questo disturbo a 20 
anni, quando la vita te la mangi, e la consumi a falcate giganti. 

Pieno di amici, ragazze, divertimento, discoteca. E poi ti ritrovi nel giro 
di poco tempo rinchiuso in casa senza aver la forza di alzarti dal divano 
nemmeno per andare a lavorare, o senza riuscire a muoverti se non accom-
pagnato da qualcuno dei tuoi famigliari. Non sei in grado nemmeno di per-
correre pochi km per andare in piazza a comprare le sigarette. Ora diciamo 
che va molto meglio rispetto ai periodi dove tutto era nero.
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Ma la strada da fare è ancora lunga e in salita. Don Matteo mi ha chiesto 
di condividere con voi alcune riflessioni, anche se non penso di essere la 
persona più indicata, io e Dio non siamo proprio amici intimi ma diciamo 
che ci stiamo conoscendo. In questo percorso ho imparato che la sofferenza 
non è una misura scientifica. Il dolore fisico è misurabile. La sofferenza no.

E noi non possiamo avere la minima idea di cosa stanno affrontando le 
persone che abbiamo di fronte. Tante volte abbiamo a che fare con perso-
ne belle, solari, sorridenti. Ma magari stanno morendo dentro. E le parole 
servono a poco. L’ascolto e l’attenzione valgono molto di più. Nel vangelo 
di oggi Gesù si è accostato alla suocera di Simone, ma non le ha detto 
frasi del tipo “dai alzati, sforzati, provaci, dai che non hai niente”. 
No, Gesù si è accostato e l’ha presa per mano. Non ha detto nulla. Si 
è fatto vicino, l’ha presa per mano. Ci sono disturbi come il mio, che 
da comprendere son davvero difficili. E forse proprio perché “non ho 
nulla che non va” come spesso mi dicono che la sofferenza si amplifica. 
Mentre la vicinanza, la comprensione, un “io ci sono” di un amico fa la 
differenza. E questo è quello che sto imparando. Che un Dio “mago” 
probabilmente farebbe sparire al tocco di bacchetta magica tutte le 
sofferenze, le guerre, le miserie. Un Dio Padre invece si fa piccolo ac-
canto a noi, ci prende per mano e affronta insieme a noi questo percor-
so tortuoso.

Perché proprio a me? Cosa ho fatto di male? Quante volte abbiamo sentito 
queste parole. Dove sei Dio? Ecco io non sono un fan boy della sofferenza.

E queste parole anche a me capita spesso di pronunciarle. Ma ho potuto 
constatare sulla mia pelle che la sofferenza può trasformare. Una ferita che 
diventa feritoia dove passa la luce. Questo mio percorso (che non auguro 
a nessuno sia ben chiaro) mi ha cambiato. È come se mi avesse aperto gli 
occhi. Ha amplificato la mia sensibilità, mi ha dato la possibilità di fare un 
salto di qualità nelle mie relazioni con le altre persone. Mi ha permesso 
di capire che spesso non capisco niente. E che la cura migliore è l’amore. 
Amore incondizionato, amore compassionevole. Amore e basta.

E dicono che Dio è tutto questo. E allora forse vale la pena di provarci 
ad abbandonarci tra le sue braccia. Non abbiamo nulla da perdere, ma se è 
vero (lo devo ancora scoprire), un amore che è cura, è sollievo, è compren-
sione è una figata pazzesca.

E io ci voglio provare.
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La pazienza produce
la saggezza 

La Pazienza è una disposizione d’animo che uno ha per natura, per 
essere capace di autocontrollo e accettazione della vita. La Pazienza è un 
dono dello Spirito Santo, però noi spesso perdiamo la Pazienza.

1° concetto: non fare del bene se non hai la forza di accettare e soppor-
tare l’ingratitudine.

2° concetto: la Pazienza è la più grande delle preghiere, perché io por-
tando pazienza sto pregando e mi affido e lascio condurre da Dio: Guida-
mi Tu! quando preghi ti leghi le mani a Dio.

3° concetto: la pazienza bisogna averla con noi stessi, pazienza con i 
nostri limiti che sono paletti, lì il Signore ci chiama ad essere suo servi-
tore!!!

4° concetto: ci sono persone che non hanno la pazienza di stare ferme, 
non riflettono mai, sono come dei fiori che si perdono e non ascoltano lo 
Spirito di Dio e vanno in crisi!!!!!

5° concetto: metti insieme la frase giusta! Pazienza, ogni limite ha una 
sua …… “ogni limite ha la sua pazienza “Qual è la pazienza che io devo 
avere?

6° concetto: Pazienza e perseveranza. Non abbiamo la bacchetta magi-
ca, ma possiamo avere fiducia in Dio che sempre ci accompagna! Pen-
siamo alle famiglie che hanno delle persone ammalate, quanta pazienza 
devono avere con loro, oppure la pazienza in parrocchia con i preti e le 
suore e con persone che non la pensano come noi….

Noi cristiani siamo come dentro un cesto di frutta, tutta diversa! Portare 
pazienza è come fare una macedonia che va lavata, sbucciata e tagliata a 
fettine (non frullata), così ogni frutto mantiene il suo sapore!
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La pazienza con gli altri è: attesa, perdono, dono per, pochezza, mitez-
za, bontà! Solo così riusciamo a vivere insieme con pazienza.

Noi non siamo per Dio, ma Dio è per noi! Ci vuole tanta umiltà e pa-
zienza! Quali sono i nostri limiti? Non accettare i nostri limiti, ma acco-
glierli, perché i nostri limiti sono il nostro DNA, sono parte di noi stessi. 

Quando ci confessiamo chiediamo il perdono delle nostre mancanze! Il 
dramma del nostro tempo e di tutta l’umanità è che l’umanità è diventata 
autosufficiente; perciò, non serve più andare a confessarsi, né andare a 
messa.

Ma S. Agostino ha detto che solo nella Chiesa c’è salvezza!

(appunti sulla riflessione tenuta da Don Valerio il 29\08\2021 a Capannelle)

Gabriella Rossi Matteo Peverada
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Signore, sono arrabbiato,
perche’ non hai fatto nulla?

Che senso ha tutto questo? 
Siamo arrabbiati, sono arrabbiato... anche con Te Signore, te lo dico 

con un po’ di vergogna, perché io dovrei essere dalla tua parte… Sono 
arrabbiato perché come tutti penso, speravo si potesse fare qualcosa, spe-
ravo che Tu potessi fare qualcosa. Si, è vero, qualcosa secondo un mio 
progetto, secondo la mia volontà, che cioè Giovanni potesse stare me-
glio. E invece?

Anche per questo per me è difficile dire qualcosa, da giovedì sera ci 
penso, so che Giovanni ora sta bene, ha raggiunto la sua meta, ha tagliato 
il traguardo, ha raggiunto il nonno, ma noi? Papà, mamma, sorella? I 
parenti, gli amici.

MI chiedo perché se abbiamo fede in Te, perché se crediamo nella vita 
eterna, siamo così sconvolti, senza parole, svuotati? 

Forse perché in realtà ci fidiamo poco, o perché non siamo capaci di 
percepire sempre fino in fondo il senso del nostro esistere, del nostro 
esserci. Forse perché pensiamo di essere padroni della nostra vita e di 
poterne fare quello che vogliamo e ci preoccupiamo cioè ci occupiamo 
prima di tante cose, che come dici tu nel Vangelo non sono sempre quelle 
che contano veramente. 

Di cosa ci preoccupiamo, quali sono le cose per cui ogni giorno ci af-
fanniamo? Come e in che cosa spendiamo il nostro tempo, i nostri soldi, 
il nostro lavoro… Ci preoccupiamo di cosa mangiare, del nostro corpo, 
di che vestito metterci, di come fare per essere sempre in forma e sempre 
giovani… addirittura capita che ci preoccupiamo di cosa fare per impe-
gnare il tempo libero, il tempo vuoto…

Giovanni stai sorridendo vero? con un sorriso un po’ amaro forse per-
ché tu sai il valore della vita e il valore del tempo, delle bricioline di 
tempo come dicevi. Sorridi ma anche un po’ te la prendi con noi che ci 

Omelia ad un funerale che ci può aiutare a riflettere sullo stato d’animo 
di molti di fronte alla sofferenza ed alla morte dei nostri cari
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preoccupiamo di tante cose inutili, te la prendi con i tuoi amici che fuma-
no o bevono, che sprecano ore del loro tempo e della loro vita sui social, 
che non sono capaci di apprezzare i doni che hanno, e vivono infelici 
rincorrendo ciò che non hanno. Oggi siete tu, i tuoi genitori, tua sorella e 
i tuoi parenti a farci da maestri, a insegnarci il senso del tempo e il senso 
e il valore della vita, anche della malattia e della sofferenza, perché solo 
passandoci attraverso, standoci dentro, si capiscono tante cose, si cresce, 
si matura. Ci eravamo detti che se saresti stato meglio avresti raccontato 
un po’ la tua esperienza al gruppo, avrebbe avuto un valore molto più 
grande di mille parole e attività. Ma ce lo stai insegnando anche adesso.  

Come dice Gesù, oggi ci insegnate a non preoccuparci di tutte quelle 
cose che riempiono la nostra testa e il nostro cuore ma ci fanno sentire 
così profondamente vuoti, ci insegnate a guardare i campi fioriti, Gesù 
parla dei gigli, a te Giovanni piacciono i girasoli perché seguono sempre 
la luce; ci insegnate a gustare il sapore dell’aria fresca, a godere ogni 
momento la bellezza dello stare insieme in famiglia, ci insegni Giovanni  
l’attenzione agli altri, come quando tu eri malato e ti preoccupavi che 
tua mamma fosse stanca, o del nonno che stava male. Ci insegni che i 
capelli contano fino a un certo punto e io che mi preoccupo perché mi sto 
stempiando.

Noi oggi ci sentiamo così sconvolti perché quello che ti è successo 
Giovanni mette in crisi i principi e le convinzioni sulle quali continuiamo 
a costruire la nostra vita.

Ci siamo autoconvinti infatti che è possibile vivere senza ammalarsi 
mai, soprattutto quando si è giovani, e che se proprio ci capita esistono 
le cure e possiamo sconfiggere tutte le malattie; siamo così spaesati oggi 
perché diamo per scontato che la morte non ci riguarda perché se proprio 
si deve morire è una roba di quando saremo vecchi, vecchissimi… e in-
vece la tua storia di Giovanni, come quella di tanti nostri amici, famiglia-
ri ci dicono che non abbiamo alcun potere, che con tutti i nostri sforzi, le 
nostre ricerche, le nostre scienze non possiamo allungare nemmeno di un 
giorno la nostra vita.

La tua vicenda Giovanni ci ricorda che siamo estremamente vulnera-
bili e ci rimaniamo ancora più male proprio quando pensiamo di essere 
invincibili.
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Ancora siamo disorientati perché pensavamo che Tu Signore avresti 
potuto fare qualcosa, anche chi forse da tempo non ti cercava più è tor-
nato a bussare alla tua porta tante volte in questo anno e mezzo…ma 
niente… ora dico però, sorretto dalla mia fragile fede, niente secondo 
i miei piani, i nostri piani. Niente secondo la nostra autoconvinzione di 
superuomo, invincibile, potente, immortale…

E invece forse Signore ci hai parlato, attraverso Giovanni e i suoi fa-
migliari che sono oggi nostri maestri e testimoni del senso della vita. E 
nel loro amore ci dai una manifestazione di te, veramente presente in 
loro. Voi ci insegnate che l’unico potere che abbiamo è quello di decide-
re come vivere oggi, ora, ogni istante la nostra vita. Ci insegnate che la 
qualità, la dignità, la bellezza di una vita non si misura in età, in lauree 
conseguite, in guardaroba, in follower, …. ma in istanti in cui abbiamo 
amato e siamo stati amati. Ci chiedevamo che senso ha tutto questo. L’a-
more che la tua vita ha generato e sprigionato intorno è la risposta. Forse 
adesso non ci basta, forse adesso ne vorremmo un’altra… 

Tu corri Giovanni, come scrive san Paolo, l’hai fatto quando la corsa 
sembrava troppo difficile, impossibile, l’hai fatto con dei fantastici al-
lenatori al tuo fianco, la tua famiglia, ora raggiungi felice la tua meta e 
ricevi il premio che qui ti sei conquistato! 
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Ricordando Romeo Barozzi
Don Alfredo, parroco di Canneto, durante l’omelia dell’esequie di Romeo, 

disse:
“Se si volesse raccontare chi era, bisognerebbe scrivere dei libri”. In effetti 

Romeo, quando ancora la malattia non aveva preso il sopravvento, era una 
persona disponibilissima a dare un aiuto a chiunque lo domandasse. Prestava 
servizio in qualsiasi ambito, agli anziani, in parrocchia, al CVS, ma soprat-
tutto era sempre presente nella mia famiglia.  Il ricordo che ho di Romeo.

Frequentava la mia famiglia da sempre, in quanto accompagnava mia zia 
Luciana alla messa domenicale a Canneto, in vacanza al mare quando anco-
ra non facevano parte del CVS; successivamente agli incontri mensili, agli 
esercizi spirituali a Re, alle vacanze comunitarie sempre col Centro Volontari 
della Sofferenza…insomma era una persona sempre presente e disponibile a 
dare un aiuto.

Era una persona di famiglia. Quasi ogni giorno, per non dire sempre, ve-
niva a trovare mia zia, le raccontava e l’aggiornava su quello che succedeva 
nel nostro paese, le persone che andava a trovare, i vari servizi che faceva 
in parrocchia e non. Difficilmente lo potevi trovare a casa se non negli orari 
del pranzo o della cena. Questo indica che persona era Romeo, una persona 
generosa, umile, servizievole, in poche parole metteva in pratica quello che 
il vangelo chiede ad ognuno di noi, ad ogni cristiano. Era sempre pronto e 
disponibile all’ascolto di chiunque per poi prestare quell’aiuto necessario. Mi 
ricordo che durante le vacanze comunitarie era sempre l’uomo delle chiavi, 
in quanto aggiustava qualsiasi cosa ed apriva qualsiasi serratura. In poche 
parole, Romeo era l’amico di tutti, e credo e ne sono certo, dal cielo è ancora 
il nostro caro amico Romeo. Sono consapevole che sono poche queste righe 
che ho scritto, ma vi assicuro che non mi è stato facile raccontare una vita 
vissuta accanto a lui.

Fare un riassunto dei miei 46 anni non mi è stato facile. Chi l’ha potuto 
conoscere sicuramente porta in sé dei bei ricordi. Ricordiamolo nelle nostre 
preghiere e se possiamo, impariamo da lui ad essere disponibili verso gli altri 
soprattutto verso quelle persone più in difficoltà. In poche parole, è lo spirito 
di chi segue l’apostolato del Beato Luigi Novarese. Con riconoscenza……

Don Daniele Leonelli

La nostra voce
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Iniziative anno 2021
Anche quest’anno 2021 abbiamo dovuto adeguarci alle restrizioni causate dalla 
pandemia.
Ci siamo incontrati poco, ma contrariamente al 2020 abbiamo potuto fare di più, 
soprattutto, anche se solo per mezza giornata, abbiamo potuto ritrovarci a Ca-
pannelle a fine agosto per la consueta giornata di preghiera molto cara a noi del 
CVS. Molte altre iniziative ci sono state proposte sia dal CVS nazionale che dai 
Silenziosi Operai della croce di Montichiari 

•   Esercizi Spirituali                                            
•   Fine settimana di spiritualità e riposo               
•   Formazione                                                          
•   Visite guidate con apericena
•   S. Messa di Pentecoste                                      
•   Anniversario Beato L. Novarese      
•   Accoglienza e riposo estivo                              
•   Concerto di solidarietà               
                     
Pellegrinaggio virtuale a Lourdes
Per rispondere al materno desiderio dell’immacolata “voglio che si venga qui in 
processione”, non avendo potuto recarci col tradizionale pellegrinaggio pasquale a 
Lourdes, abbiamo comunque potuto con profonda fede partecipare ad un pellegri-
naggio virtuale dal 30 marzo al 5 aprile 2021 attraverso video che di volta in volta 
sono stati resi disponibili sul canale YouTube e attraverso il sito www.luiginovarese.
org. (Se si vuole, con una accurata ricerca si possono ancora rivedere). Tante perso-
ne hanno potuto partecipare anche direttamente, tramite la recita di una decina del 
rosario, canti, preghiere, meditazioni e commentando le stazioni della via Crucis.
Anche il nostro amico Gennaro Matrone ha partecipato commentando la XII 
stazione

Gesù muore in croce 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 44-47)
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pome-
riggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, 
gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». 
Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio 
dicendo: «Veramente quest’uomo era giusto».
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MEDITAZIONE
Ti vedo, Gesù, ma non ti vorrei vedere. Stai morendo di fronte a me. E 
io non voglio vedere la fine. Il tuo grido sulla croce è forte, straziante: ho 
capito che sei davvero il figlio di Dio. Anche di fronte alla morte dei nostri 
cari, o di fronte a un litigio importante che porta alla perdita di un amico ci 
sentiamo smarriti, impotenti, capiamo il valore delle persone che ci stavano 
vicine. Fino a quel momento le avevamo date per scontate, ma oramai è 
troppo tardi, comprendiamo che non possiamo più rimediare, ci sentiamo 
in colpa e d’istinto fuggiamo, ci rinchiudiamo in noi stessi e soffriamo. Ti 
preghiamo Signore, affinché questo non accada, turba le nostre indifferenze 
con la tua croce, interrogaci sempre.
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Posta
Carissima, Redazione CVS

Sono da molti anni una vostra volontaria, quindi anche io voglio 

fare una testimonianza dello scorso anno 2020. Dove c’è stata mol-

ta sofferenza. Anche la mia famiglia è rimasta coinvolta – mamma 

e papà- sono stati colpiti dal covid. Per fortuna un buon medico 

amico ci ha dato la possibilità, con la sua presenza

Costante, di aiutare i miei genitori a superarlo nella nostra casa 

(no Ospedali). Ma tutto è andato bene, ora noi tre siamo già stati 

vaccinati ed abbiamo il Green Pass.

Io personalmente con molta attenzione ho avuto la fortuna di 

Assisterli con molte preghiere ed anche con quelle di mia sorella 

Stefania, dato che lei ha fatto la scelta di consacrarsi, quindi la vi-

cinanza di mia sorella, ma anche di mio fratello Marco con tutta la 

sua famiglia. All’inizio della primavera 2021 eravamo tutti felici di 

aver superato questa terribile pandemia. Quindi alla fine di giugno 

con il Green Pass che ci ha consentito a tutti noi la possibilità di 

poter andare in vacanza al mare.

Sono sempre rimasta in contatto con le amiche abituali. Voglio 

anche ricordare che essendo rimasta in lockdown per il covid in 

casa ho continuato a coltivare le mie passioni; quella del ricamo 

a mano e del dipingere; quindi, ho voluto ricordare i 700 anni di 

Dante con un mio dipinto che è stato anche esposto alla mostra e 

ha trovato molte attenzioni da parte di persone competenti.

Poi ho realizzato diversi oggetti col ricamo che ho donato in be-

neficienza alle varie associazioni per la raccolta fondi. Col CVS ho 

avuto già l’occasione di partecipare ad un incontro di fine ottobre. 

Ritrovando le tante amicizie di sempre.
Cristina Redini
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Saluti da Suor Pia

Carissimi amici del gruppo CVS come state?  Alcuni bene e 

altri un po’ meno. Però tutte le volte che ho avuto la possibi-

lità di incontrarvi, noto in voi un senso di gioia e di serenità. 

Ed è una testimonianza per me e per tutto il gruppo.

Io Suor Pia vengo a voi per ringraziarvi delle preghiere e 

l’interessamento riguardo la mia salute. 

Una cosa che veramente ho sperimentato da vicino.

La preghiera è l’arma potente di Dio veramente misericor-

dioso, lento all’ira e grande nell’amore.

La sua opera indipendentemente dai miei limiti.

Quando ero in terapia intensiva ho provato in me un senso 

di solitudine, di sconforto “la notte”, subito dopo però, mi è 

venuto un pensiero: chiamare un prete per una benedizione.

L’ho espresso all’infermiera di turno e il giorno seguente, 

al pomeriggio, lui è venuto.

Da quel momento sentii un senso di sollievo e di ripresa. 

Poco alla volta mi sono ripresa. Ora mi trovo ancora in con-

valescenza, questo periodo devo saperlo sfruttare bene.

Prego sempre di più per voi che mi siete stati vicini, per gli 

operatori che si dedicano per il nostro bene.

Per il Papa e la Chiesa e per tutta l’umanità che è alla 

ricerca di Dio. Vi saluto di cuore, speriamo di vederci presto.

Con affetto e stima
Suor Maria Pia
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Necrologi
Anche quest’anno abbiamo dovuto separarci da alcuni nostri amici

che sono passati ad altra vita:

ANNA CAVALMORETTI di Bancole

ROMEO BAROZZI di Canneto
L’amore è più forte della morte. Per questo la strada è far crescere l’amore, 

renderlo più solido, e l’amore ci custodirà fino al giorno
in cui ogni lacrima sarà asciugata, quando «non ci sarà più la morte,

né lutto, né lamento, né affanno». Papa Francesco

Purtroppo, mentre stavamo per mandare in stampa il giornalino,
abbiamo appreso la notizia della morte di

GIUSEPPE GUIDETTI
Ci ha lasciati, ha raggiunto il suo traguardo, con forza e dignità

ha affrontato la sua malattia e sempre con il sorriso…
Ringraziamo il Signore per la bella testimonianza che ha lasciato.

Preghiamo per tutti i nostri amici defunti ed affidiamoli
al Beato Luigi Novarese e alla Madonna.
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Preghiera
Santa Maria, Madre di Dio,

aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore:
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti,

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti,
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano,

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata.
Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno:

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni,
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi,
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore,

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi in Dio, dove è la vera gioia. 
Amen.
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