“E CAMMINAVA CON LORO”
Missione al popolo a Verona nelle Parrocchie di S. Bernardino e S. Zeno - 12-25
novembre 2012

Ecco lo slogan delle due intense settimane che hanno vissuto insieme due parrocchie di Verona
Città, animate da una cinquantina di missionari tra frati e suore. Non solo francescani: anche
religiosi del posto ed un ragazzo dalla provincia di Vicenza hanno contribuito a rinforzare il clima
di fraternità che da subito ha contraddistinto la testimonianza di noi missionari! Insieme, con gioia,
abbiamo portato a tutti l’annuncio che il Signore Gesù cammina ancora con noi, ancora condivide
fino in fondo il nostro quotidiano, ancora è l’Unica Risposta Valida ai nostri interrogativi
esistenziali!!! Come abbiamo testimoniato tutto ciò? Il programma della nostra giornata “tipo”
prevedeva momenti di preghiera differenziati per lavoratori e studenti, per i più piccoli e per
mamme e anziani; ancora: celebrazioni liturgiche ed Eucaristiche, momenti di Adorazione,
Catechesi Serali e Centri di Ascolto. Accanto a questi anche inviti speciali per Famiglie e per
Coppie in situazioni di divorzio, separazione e nuova unione, momenti mirati per giovani ed altri di
animazione dove tutti erano invitati. Due diverse équipe hanno collaborato nelle due parrocchie e
del nostro Istituto, per la Parrocchia di San Bernardino, erano presenti suor Moira, suor Noemi, suor
Adriana e suor Federica.
Anche le varie Scuole del territorio sono state raggiunte ed i ragazzi hanno ricevuto provocazioni in
classe, nelle ore di religione, sul valore vitale dell’esperienza cristiana e delle scelte di Francesco
d’Assisi. La parte senz’altro più corposa, come per ogni Missione, è stata quella della visita alle
famiglie e certo qui abbiamo avuto un po’ il termometro della Parrocchia e della delicata situazione
che molte famiglie stanno vivendo (per problemi economici, di solitudine, di individualismo…);
senz’altro è il mezzo che continua ad essere il più importante per chi apre ed accetta il Messaggio.
Ci sono stati anche momenti aggregativi: il Torneo di calcio e pallavolo con Risotto in serata per gli
sportivi, la Festa delle Famiglie della prima domenica, e la Via Crucis da San Bernardino a San
Zeno di giovedì 22.
Iniziative ne sono state fatte davvero molte; è stata una Missione dove, magari in terreni non facili,
si è continuato a seminare… Non abbiamo idea dei frutti ma senz’altro abbiamo riscontrato che il
clima di comunione tra noi è stato contagioso e che i due Parroci hanno davvero camminato insieme
ed intendono continuare a farlo. Si auspica che alcune iniziative comuni continuino, soprattutto per
il versante Giovani e Famiglie. Continuiamo a pregare per queste due realtà e ad accompagnare
tutte le persone incontrate ed anche coloro che non ci hanno aperto: il dopo Missione magari porterà
nuovi risvolti che Lui sa sempre ricreare!!! Ringraziamo con gioia per la possibilità di aver potuto
annunciare il Vangelo della carità e della speranza, senza paura o vergogna, davanti a tutti ed in
ogni situazione.
Le sorelle missionarie

