Estate, vacanze e…” Sabbia nera”
I l cellulare è diventato parte di noi, ovunque comunichiamo, fotografiamo, ci informiamo estraendo dalla tasca questa appendice del
nostro corpo di cui non si può fare a meno. La nostra compaesana Nicoletta Morbioli con il racconto “La sabbia nera”, grazie al quale ha
vinto per la seconda volta il concorso “Lingua Madre”, ci porta una
riflessione interessante e drammatica su come si ottiene il nostro “telefonino”. La “sabbia nera” è il Coltan, prezioso minerale che si estrae
nel Congo ed è essenziale per cellulari, smartphone, computer e industria aerospaziale. La ricerca di Nicoletta gode dell’esperienza diretta
di una sua allieva congolese la quale racconta che gli uomini estraggono le pietre con le vanghe, le donne le lavano a mano nell’acqua, i
bambini si calano nelle strettissime buche per estrarre i grossi sassi
che poi vengono frantumati. Questo può durare anche 72 ore di fila,
solo qualche sosta per mangiare un po’ di Manioca e acqua. A fine
giornata le dita quasi non si piegano, gli occhi bruciano di un rossore
velenoso mentre tutt’intorno uomini armati sorvegliano. 4 dollari al
giorno per gli uomini, 2 per le donne, 10 centesimi per i bambini. L’
ONU parla di 11 milioni di morti più danni ambientali per questo
grande affare. E allora...? Certo non smetteremo l’uso del telefonino,
però un pensiero su dove ci porta la “modernità”, possiamo anche farlo! Il nostro benessere e le comodità hanno ripercussioni impensabili,
hanno anche aspetti positivi di lavoro e progresso intendiamoci, ma
questo è quasi sempre appannaggio dei paesi ricchi e progrediti, le
briciole toccano sempre a quelli poveri. A ciascuno le proprie conclusioni! Noi intanto ringraziamo Nicoletta per averci aiutato a capire e
riflettere. Magari useremo il cellulare con più consapevolezza non
certo mentre siamo alla guida e nemmeno riducendolo a strumento di
banalità o peggio di bullismo!
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Lettera di Don Stefano alla comunità di Novaglie
C arissimi, da quattro anni condivido con voi il cammino della nostra parrocchia di Santa Maria Maddalena. Quando si vive un’esperienza coinvolgente sembra che il tempo non passi e guardando indietro mi sembra ieri quando
ho fatto l'ingresso in parrocchia. In questi anni abbiamo costruito belle cose,
rese operose alcune attività parrocchiali e servizi; abbiamo, approfondito la
nostra amicizia e perfezionato la collaborazione reciproca, direi in piena condivisione di spirito, di sevizio e di carità. Sono stati anni fecondi e intensi che
mi hanno permesso di maturare un’esperienza pastorale di notevole spessore
e che ha portato – lo dico senza vanto – anche frutti di conversioni al Signore.
Però, come sapete, il sacerdote è affidato alla comunità parrocchiale dal Vescovo, al quale presta obbedienza e fedeltà fin dal momento della ordinazione.
E questa promessa richiede, a volte, sacrifici e rinunce che tuttavia sono richieste per il bene della Chiesa. In questi giorni mi è stato chiesto di assumere
un altro incarico: quello di direttore responsabile del settimanale diocesano
Verona Fedele e direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali e dell’Ufficio stampa diocesano. Nella mia vita di sacerdote ho seguito sempre e seguirò un
principio fondamentale, cioè che tutti siamo guidati dalla Provvidenza di Dio,
che agisce nella vita degli uomini attraverso le persone o gli eventi.
D’altronde, sapete molto bene che ogni sacerdote appartiene a Cristo e deve
servire la sua Chiesa ovunque viene mandato. Quindi, vi chiedo di accogliere
questo mio spostamento con serenità d'animo e nella prospettiva di un servizio alla Chiesa che continua nella grande comunità diocesana di san Zeno alla
quale già dal 1º giugno svolgo il mio servizio. Certo, il distacco è duro per
tutti e anche per me, ma sono certo che rimanendo a Verona avremo tante occasioni per rivederci e stare assieme. Carissimi! Vi ringrazio di cuore per questi anni di cammino insieme, accompagnati dalla fede, dalle speranze, dalle
amicizie, dal servizio per il bene della nostra comunità parrocchiale e vi ringrazio per il bene che mi avete voluto. Direi che il mio servizio era accompagnato dai momenti gioiosi vissuti insieme, come ad esempio la Sagra del Brocolo, il Grest, gli incontri con i bambini del catechismo, con adolescenti e
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giovani, ecc…Certo qualche volta ci sono stati anche piccoli fallimenti o incomprensioni; per questo non siamo riusciti a realizzare tutti i traguardi. Per
questo vi chiedo scusa. Vorrei dire il mio grazie ad ognuno di voi, ma questo
non è possibile perché c’è il rischio di dimenticare qualcuno – e io non vorrei.
Credetemi, ho sperimentato già molte volte che il discorso di saluto è difficile
in modo particolare quando si salutano gli amici. Vi chiedo, anzitutto una preghiera per me e per i miei genitori, assicurando la mia. Vi porterò nel cuore
come un padre porta sempre con sé i propri figli, che vede crescere e staccarsi
per proseguire il cammino. Sono certo che anche don Tarcisio e don Valentino
che verranno al posto mio sapranno continuare con voi uno splendido e proficuo cammino pastorale. Ringrazio tutte le persone che si sono messe al servizio della nostra parrocchia.
Vi voglio bene.
Un abbraccio fraterno a tutti.

Don Stefano

Da lunedì 2 a venerdì 27
Luglio 2018
TANTE NOVITÀ
SOLITO DIVERTIMENTO!!!
Anche quest’anno è arrivato il momento di
iniziare il nostro GREST estivo che farà
sorprendere i nostri ragazzi con la saggezza di antiche civiltà giapponesi, facendo
vivere loro una grande avventura che farà
riscoprire il senso dell’amicizia, ma soprattutto della Gioia di avere degli amici.
AAA - MAMME E PAPA’ CERCASI: Siamo vicinissimi all’inizio del nuovo
Grest. Abbiamo un team di animatori ed aiuto-animatori molto preparato
e coeso che vorremmo ampliare con la presenza di alcune mamme o papà. Se ci sono persone adulte disponibili per condividere questa esperienza anche per un periodo limitato o un piccolo lasso di tempo nella giornata, saremo ben lieti allargare la squadra. Potete contattare direttamente
Don Stefano al numero 338 7946367.

DOMENICA 22 LUGLIO
il Gruppo Sportivo di Novaglie
organizza una splendida gita in bicicletta lungo la

CICLABILE DELLA VALVENOSTA
Per informazioni e iscrizioni: Isidoro Bertagnoli: 045 8700094
Viviana Morbioli: 347 7201440 - Giancarlo Pernigo: 349 1306467

