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Il comitato di San Rocco è stato fino dalla sua nascita un gruppo che ha 
accolto nel suo interno amici-volontari di altri quartieri della nostra citta-

dina e la presenza di questi ha sempre portato al gruppo linfa nuova ed ha 
arricchito lo stesso con nuove idee .

Un gruppo consistente di amici della Parrocchia della Madonna del Popo-
lo si sono sempre resi disponibili a collaborare con i nostri progetti e recen-
temente sono stati inseriti in modo ufficiale nel consiglio di Comitato . Non 
da ultimo ricordiamo anche la figura dell’attuale Coparroco della Madonna 
del Popolo, don Giuseppe Suman, ex curato al “Duomo” negli anni 1980-’85 
che, oltre nostro educatore, è stato amico e confessore .

Dato il rapporto collaborativo e di grande amicizia con la “gente” della 
Madonna del Popolo e la pubblicazione, nel 2009, del libro “La Fabbrica 
del Duomo di Villafranca di Verona”, ci ha fatto pensare che, sarebbe stato 
opportuno poter riflettere sulla stesura di uno scritto anche sulla storia della 
Chiesa e della Comunità della Madonna del Popolo .

Già all’interno del nostro volume “San Rocco e i tesori di Villafranca” si 
parlava della chiesa della Madonna del Popolo come struttura fisica, ma ciò 
che ci premeva maggiormente esprimere era la valorizzazione della comunità 
della Madonna del Popolo, riflettere sulla sua storia, ricordare i suoi progetti 
e tutto il lavoro fatto in questi anni di vita .

Pensiamo che sia importante non dimenticare le nostre radici e lo studio 
della nostra Storia, che dovrebbe entrare dentro di noi ed accompagnarci per 
la vita, e ha la funzione di inquadrare il nostro scritto, alla luce di ciò che è 
stato con il pensiero e l’animo rivolti sempre verso ciò che sarà . 

 Eugenio Turrini
 Presidente del
 Comitato di San Rocco

Comitato
di San Rocco
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Amministrazione
Comunale Quando il Comitato di S . Rocco ci ha proposto di scrivere in un 

libro la Storia e le “Avventure” della Comunità e della Chiesa di 
Madonna del Popolo, noi parroci siamo rimasti subito entusiasti di 
dare il nostro assenso positivo a questa splendida iniziativa .

La Parrocchia di Madonna del Popolo è una comunità molto giova-
ne e quasi ci sembrava non ci fossero tante cose sufficienti a completare 
un volume, ma, via via che si aprivano opuscoli preparati per varie 
ricorrenze o anniversari, venivano alla luce fatti, aneddoti, fotografie e 
volti di persone che hanno costellato la storia di questi 37 anni .

Sono soprattutto i volti e i nomi delle tantissime persone che hanno 
fatto la storia materiale e, in primo luogo, soprannaturale della Co-
munità Parrocchiale di Madonna del Popolo: la realtà più bella che 
abbiamo trovato arrivando in questa Comunità è che tutti la sentono 
come la propria casa e la propria famiglia . Ascoltando le persone ci si 
accorge che senti parlare come di una cosa personale che ognuno ha 
contribuito a costruire non solo esternamente, ma con tutto il cuore .

Ci sembrava bello e interessante, visto che qualcuno si offriva per un 
lavoro molto impegnativo quale è scrivere un libro di Storia, accogliere 
immediatamente una tale offerta anche per dare inizio ad altre iniziati-
ve editoriali per illustrare la vita della Comunità e dei gruppi e persone 
che ne fanno parte . Con questo invitiamo altri a proseguire su questa 
strada in modo che la storia della Parrocchia di Madonna del Popolo 
si arricchisca di nuovi aspetti e di nuovi volti che esprimano la gioia di 
appartenere alla nostra Comunità Parrocchiale .

Con questo libro, inoltre, si vuole sottolineare tutto il bene che tan-
tissime persone hanno operato per la Comunità, compresi gli sforzi e 
le fatiche che spesso affrontano quelli che offrono una parte della loro 
vita per costruire i piccoli ed i grandi fatti della vita comune

E c’è un altro motivo che ci ha spinto a dare il nostro assenso alla 
stesura di un libro riguardante la Nostra Storia Cristiana: dire un gran-
dissimo Grazie a tutte le persone di cui vedremo la foto o il gruppo o 
qualche opera compiuta .

Prima di tutti il Grazie va a tutti i Sacerdoti e Diaconi che sono 
passati da Madonna del Popolo e che hanno dato l’impostazione co-
munitaria che si respira a pieni polmoni in questa Parrocchia . Non 
scriviamo qui i loro nomi perché li troveremo in un’altra parte del li-
bro, ma, soprattutto, perché sono impressi molto vivamente nel cuore 
e nell’affetto di tutti: Grazie a tutti! E poi vorremmo ringraziare tutti 
coloro, e sono innumerevoli, che hanno partecipato nei modi più vari 

Parroci e
Consiglio Pastorale

Occorre innanzitutto rendere merito ai curatori di questo prezioso 
lavoro che, dopo “La Fabbrica del Duomo di Villafranca di Vero-

na”, con questo ulteriore impegno editoriale, proseguono nell’intento 
di divulgare storia e patrimonio culturale della nostra città .

Questa edizione si propone di far conoscere l’altra grande chiesa del 
capoluogo villafranchese: la chiesa di Madonna del Popolo . 

Si tratta di una costruzione ricca di dettagli da scoprire: questa pub-
blicazione apre le sue porte e racconta la sua storia .

La chiesa è anche il luogo in cui si conservano l’identità, il senso di 
appartenenza e la memoria di tutta una comunità . Per questo, a nome 
dell’intera Amministrazione comunale di Villafranca di Verona, rin-
graziamo quanti hanno partecipato e collaborato alla realizzazione di 
quest’opera che diventerà sicuramente un altro tassello a servizio della 
conoscenza e della valorizzazione del nostro patrimonio storico e cul-
turale .

 Maria Cordioli Mario Faccioli
 Assessore alla Cultura Sindaco 
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possibili alla preparazione e alla costruzione della Parrocchia di Ma-
donna del Popolo fin dalle sue origini nel 1977 .

Nel libro potremo trovare i volti di alcuni, ma non vedremo tutti 
perché sono ancora più numerosi coloro che hanno lavorato in silen-
zio e nel nascondimento . Siamo una Comunità Cristiana e, come tale, 
sappiamo che la nostra ricompensa viene dal Signore; però è doveroso 
far arrivare anche il grazie concreto e palpabile alle persone che si sono 
impegnate per il bene della nostra comunità .

Abbiamo pure pensato che c’è un’altra categoria di persone che è 
all’oscuro della Nostra Storia di Parrocchia, alla quale sarebbe utile 
leggere questo libro: sono le nuove generazioni cresciute in questi anni 
e tutti coloro che sono entrati in seguito, per matrimonio o per cambio 
di residenza, a far parte della Parrocchia . La lettura della Storia potreb-
be essere l’occasione per interrogarsi sulla bellezza di essere parte viva 
di una comunità cristiana e di sentirsi chiamati ad entrare anche atti-
vamente nello sviluppo della stessa Storia . C’è posto per tutti in questa 
bellissima comunità di Madonna del Popolo .

Noi parroci siamo felicissimi di essere arrivati a Madonna del Po-
polo e speriamo, a Dio piacendo, di rimanerci più a lungo possibile 
perché con voi stiamo proprio bene!

 don Giuseppe Suman
 don Luigi Sartori

Chi è nato alla fine degli anni Settanta, e vive in questo quartiere, 
custodisce nel suo album dei ricordi la foto del battesimo celebra-

to da don Giuseppe Righini in un capannone della vecchia segheria 
Borromeo . Lì trovò la sua prima sede la parrocchia nata nel 1977 e 
successivamente battezzata Madonna del Popolo .

Due porte d’ingresso, le pareti coperte di legno e all’esterno un so-
brio crocifisso tra due finestroni . La seconda comunità parrocchiale di 
Villafranca cominciò così, in un edificio in via Tione, che oggi non c’è 
più . Di fronte, c’era una vecchia carrozzeria e un complesso di case – 
anch’esse sostituite da nuove lottizzazioni – dove per qualche tempo 
svolserò la loro attività le prime Coccinelle del gruppo Agesci Villa-
franca 2 . Poco distante, all’incrocio tra via Custoza e via Marsala, alla 
“Casa bianca” c’erano i Lupetti .

In quei luoghi, oggi, ci sono case nuove . L’urbanistica delle città ha 
cambiato volto ai quartieri, che non muoiono però nei ricordi di chi ha 
vissuto quelle strade, quegli edifici poco confortevoli, forse, ma carichi 
– nella loro sobrietà – di valore: come i primi passi per un bambino, 
quelli erano i primi passi di un lungo percorso di crescita, per la par-
rocchia, che tuttora non è concluso e proseguirà, passando il testimone 
di generazione in generazione .

L’urbanistica cambia, dunque, il volto ai luoghi . Così, libri come 
questo svolgono una funzione preziosissima, fissando sulla carta ricor-
di e immagini cancellati nella realtà dai cambiamenti della società e 
della città, ma che foto e racconti sanno ancora rievocare .

In questo volume, gli anni e il percorso della parrocchia di Madon-
na del popolo sono messi in salvo per sempre . E non solo . Raccontare 
questa storia significa anche narrare quella di una spinta a costruire 
qualcosa di nuovo che andò oltre le difficoltà oggettive e logistiche e la 
carenza di spazi . Le attività furono disseminate un po’ ovunque . All’ex 
falegnameria; alla “casa bianca”; nel cortile del convento dei frati Cap-
puccini, dove, quasi in concomitanza con la nuova parrocchia, nasceva, 
da una frangia del gruppo Agesci di Villafranca, il Villafranca 2; e, in-
fine, all’ex mercato delle pesche, che al termine dell’estate si accendeva 
per la festa parrocchiale .

Le attività proseguirono disseminate in edifici concessi a prestito, 
mentre pian piano, maestosa nella sua struttura di cemento armato – 
secondo il gusto dell’epoca – si ergeva la nuova chiesa .

Giovane, dal punto di vista anagrafico, la parrocchia di Madonna 
del popolo è cresciuta con le sue peculiarità, fondandosi su un bagaglio 

È con immenso piacere che saluto il nascere di questo volume che 
racconta i primi 37 anni di vita della comunità Parrocchiale di Ma-

donna del Popolo . Lo faccio a nome mio, ma anche e soprattutto in 
qualità di vice-presidente del Consiglio Pastorale Parrocchiale, a nome 
di tutto il CPP attuale, che è stato eletto nell’autunno scorso, ed anche 
a nome del precedente CPP che era rimasto in carica circa 5 anni e di 
cui ero sempre vice-presidente . Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si 
riunisce, con i sacerdoti, per organizzare le attività della Parrocchia .

Anche questo Libro ci farà conoscere le idealità e le motivazioni 
profonde che hanno animato tutti coloro che hanno edificato la nostra 
Comunità: siamo tutti contenti che ci accompagni per il futuro .

 Giulio Nalini
 Vice-presidente C . P . P .

Una parrocchia
sempre in cammino
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di valori importanti proprio quando la società – quella degli anni Ot-
tanta e Novanta – sembrava abbandonare l’essenziale e il significante, 
in corsa verso lo sviluppo .

Invece, qui, trovò una prima sede la comunità di Emmaus, che in 
pochi conoscevano e che oggi, per il quartiere, è divenuta una realtà 
strettamente connessa alla parrocchia . Nata come campo di lavoro a 
Pozzomoretto, trovò riparo – prima di trasferirsi nella sede attuale lun-
go il Tione – nella “chiesa grande” ancora in costruzione . Il pavimento 
al grezzo, le luci al neon, spifferi e spiragli dai quali talvolta filtrava la 
pioggia… In questo immenso spazio rimbombante, iniziò il mercatino 
dell’usato . Sotto la chiesa grande, invece, il gruppo scout Villafranca 2 
trovò finalmente luoghi per riunirsi, con tutte le sue branche, ponendo 
fine alla diaspora nel quartiere .

Madonna del Popolo era la parrocchia “di campagna” . Lontana dal 
centro storico, sorta in un terreno non ancora circondato da condomi-
ni, strade e parchi urbani, le domeniche mattina vibravano al rumore 
dei trattori che giravano per le strade per la raccolta della carta, che 
vedeva decine e decine di giovani e ragazzi ronzare attorno ai grandi 
container rossi e bianchi .

A settembre, ultimo sprazzo di vacanza prima dell’inizio delle scu-
ole, arrivavano i tre giorni di sagra, sotto la grande barchessa del mer-
cato delle pesche di via Calatafimi, che apriva il grande cancello alla 
comunità, con luci e musica .

Non è forse uno scrigno di antichità, né di opere d’arte secolari, 
ma la parrocchiale racconta la società traghettata dalla semplicità degli 
anni Settanta, verso lo sviluppo dei decenni successivi, fino all’ingresso 
del nuovo secolo . Ed è questa la sua peculiarità, abbozzata quando 
monsignor Ireneo Aldegheri destinò alla nuova parrocchia l’eredità 
Martinelli .

Il lascito consentì di permutare il terreno vicino a via Labriola, dove 
nel 1982 si procedette alla benedizione della prima pietra dell’originale 
chiesa, interamente di cemento armato, che rompeva gli schemi dell’ar-
chitettura villafranchese .

Anche la decisione del nome porta con sé una storia . Il culto mari-
ano era profondamente radicato a Villafranca, ma influì anche il ritro-
vamento, nel 1963, durante i lavori di rifacimento di piazza Giovanni 
XXIII, di una medaglietta con l’effige della Madonna, oggi conservata 
in Duomo . Monsignor Aldegheri suggerì quindi il nome «Madonna del 
Popolo» . E così fu .

Mosse in quel momento il primo passo la parrocchia sempre in cam-
mino, portando con sé un particolare testimone: la Via Crucis in plasti-
lina, colorata e fatta a mano dai ragazzi del catechismo guidati da don 
Giuseppe Righini . Era nell’ex falegnameria, passò nella prima chiesa 
del nuovo complesso (sottostante all’attuale) e ora campeggia su una 
fiancata in quella grande .

È il tratto di continuità di una parrocchia nella quale il lavoro di 
definizione, degli spazi e delle strutture, sembra sempre in evoluzione, 
quasi accompagnando i parrocchiani passo dopo passo, coinvolgendoli 
e rendendoli consci di quanto, nel partecipare a questa crescita, se ne 
vedano poi i risultati . Giorno dopo giorno, anno dopo anno, traguardo 
dopo traguardo…

 Maria Vittoria Adami



15

Premessa

Premessa
Da tempo, con il progressivo aumento della popolazione del centro di 
Villafranca si era venuta prospettando la possibilità di smembrare la 
storica parrocchia del Duomo . Mons . Aldegheri, parroco, e il concit-
tadino mons . Antonio Ceriani, rappresentante e portavoce della Curia 
di Verona, avevano intrapreso una serie di incontri con l’Amministra-
zione Comunale per la definizione del territorio di competenza della 
nuova parrocchia, tenendo presente anche le indicazioni del piano re-
golatore comunale degli anni settanta che aveva inserito una chiesa ed 
un cimitero nel quartiere ovest del paese .

La sintesi delle proposte per definire il territorio e la guida della 
nuova parrocchia fu piuttosto laboriosa . Per la localizzazione si trovò 
ben presto la sede nel territorio ad ovest del centro da via Prina verso 
Custoza mentre per la gestione in un primo tempo furono contattati i 
Padri Scolòpi (una congregazione religiosa non pre sente nella diocesi 
di Verona) che ben presto declinarono l’invito, come pure successiva-
mente i Padri Cappuccini di Villafranca .

Fu allora che Sua eccellenza, il vescovo di Verona, mons . Giuseppe 
Carraro, decise di affidarne la gestione a don Giuseppe Righini di ri-
torno, dopo i dieci anni di mandato previsto per i sacerdoti diocesani 
“Fidei do num”, dalla missione di Teresina in Brasile .

La foto degli anni trenta, qui sotto, eviden-
zia il notevole sviluppo dell’abitato di Vil-
lafranca verso ovest mentre ad est è stato 
bloccato dalla ferrovia Verona Mantova.
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Foto aerea della zona dove si nota solo la 
chiesa e la struttura del Liceo Medi, intor-
no la campagna; successivi gli interventi 
per l’Istituto Bolisani, le abitazioni civili e la 
piazza.

Sviluppo del quartiere

Pianta del quartiere Madonna del Popolo: 
in alto la zona di proprietà del Comune con 
sotto la zona chiesa, parcheggi, area verde, 
a destra gli interventi civili e la piazza.

Panoramica aerea degli interventi nella 
zona della chiesa, della piazza e dei palazzi 
di Madonna del Popolo.

Popolazione della parrocchia
nel tempo

1977 Residenti 2.000

1985
Residenti 4.079
con 1.244 nuclei famigliari

1997
Residenti 4.500
con 1.500 nuclei famigliari

2013
Residenti 5.703
con 2.320 nuclei famigliari
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Intitolazione

Il titolo di “Madonna del Popolo” della nuova parrocchia venne pro-
posto dall’ allora arciprete di Villafranca, monsignor Ireneo Aldegheri, 
non solo perché il culto mariano era profondamente radicato sul terri-
torio (altare dedicato alla Madonna del Popolo nel duomo di Villafran-
ca, altare in cattedrale a Verona, Madonnina della chiesa di San Rocco 
probabile statua venerata a Villafranca già nella vecchia parrocchiale) 
ma soprattutto per il fortunoso ritrovamento nell’agosto del 1972 di 
una piccola medaglietta, con l’effige della Madonna con lo scettro in 
mano, la corona sul capo con in braccio il Bambino che regge il globo 
contornata dalla scritta “Maria madre di Dio proteggi il tuo popolo” 
e sul retro le chiavi di San Pietro intersecate dalla spada di San Paolo, 
patroni della città contornati dalla scritta “Voto del popolo di Villa 
Franca 1881” .

Mons . Ireneo Aldegheri ne rimase talmente impressionato da intito-
lare la nuova parrocchia alla Madonna del Popolo .

Nella storia della Diocesi di Verona risulta essere l’unica parrocchia 
dedicata alla Madonna del Popolo .

Tradizione della venerazione
della Madonna del Popolo a Villafranca

Nella chiesa del Duomo di Villafranca si trova l’altare della Madonna 
del Popo lo da sempre venerata dalla popolazione . Disegnato, come gli 
altri quattro altari, nel 1808 dall’arch . Zucchermaglio in stile classico, 
con l’iscrizione sul timpano “Dei matri populi patronae”, Madre di Dio, 
e dedicato alla patrona del popolo con sopra in bassorilievo la corona 
imperiale simile a quella posta sul capo della statua della Madonna .

Sul fronte dell’altare due angeli in rilievo sorreggono il coperchio di 
una grande cassa raffigurante (secondo mons . Aldegheri) l’arca dell’al-
leanza .

La statua in legno del 1700, proviene dalla vecchia chiesa . Una Ma-
donna su un trono ligneo dorato, con un prezioso vestito, sostiene con 
la destra il bambino e con la sinistra impugna lo scettro .

Originariamente la nicchia era contornata da una preziosa cornice 
in legno dorato . Con mons . Aldegheri, tolto il trono ligneo e la cornice, 
la nicchia venne decorata con una cornice ed un drappeggio a mosaico .

Per tradizione le spose, dopo la celebrazione del rito del matrimo-
nio, portavano all’altare della Madonna il loro bouquet di fiori, simbo-
lo di purezza e verginità .

Medaglia votiva della
Madonna del Popolo

Esemplare della medaglia fortunosamen-
te rinvenuta nel 1972 dal figlio di Mario 
Ferrari in una corte di “Contrà Mantoa-
na” e donata alla parrocchia del Duomo. 
La medaglia di mm 20x24 rappresenta sul 
dritto l’effige della Madonna con lo scettro 
in mano, la corona sul capo e in braccio 
il bambino che regge il globo, contornata 
dalla scritta “Maria madre di Dio proteg-
gi il tuo popolo”. Sul retro le chiavi di San 
Pietro intersecate dalla spada di San Paolo, 
simboli dei Santi patroni della città contor-
nati dalla scritta “Voto del popolo di Villa 
Franca 1851”.

Nella foto a sinistra l’attuale altare della 
Madonna del Popolo in Duomo, con deco-
razione museale, dopo la trasformazione, 
parroco mons. Ireneo Aldegheri.

A destra l’originaria nicchia della Madonna 
contornata da cornice lignea dorata ed una 
sposa che offre il suo bouquet alla Madon-
na dopo il rito del matrimonio.



20 21

La Parrocchia di Madonna del Popolo Premessa

La struttura lignea della statua (1700), pro-
veniente dalla vecchia parrocchiale, che 
aveva in dotazione diversi vestiti.
La statua dopo la ricomposizione del nuo-
vo vestito esposta in presbiterio per la festa 
della Madonna del Popolo.

Santino con Madonna in trono, emesso in 
occasione del Congresso Mariano Vicariale 
del 3 ottobre 1954.

La Statua della Madonna del Popolo opera 
dello scultore Paul dë Doss Moroder di Orti-
sei, posta nel 1998 nella nuova chiesa.

Statua della Madonna in trono
con Bambino

Statua in legno policromo del XV secolo, 
una delle più importanti sculture veronesi 
del periodo. Probabilmente era nella vec-
chia parrocchiale e, dopo la demolizione, 
venne trasferita nella chiesetta di San Roc-
co, collocata nell’entrata, dove è rimasta 
fino al 1994 quando, dopo il restauro, ven-
ne posta sull’altare.
È simbolo della tradizione e della venerazio-
ne alla Madonna del Popolo a Villafranca.
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Madonna della Misericordia nell’abside dell’Oratorio di San Rocco (1500) che pro tegge 
sotto il suo ampio manto i fedeli. Opera che ricorre spesso nell’iconografia mariana che 
ebbe il suo precursore in Piero della Francesca nel polittico della Misericordia (1462) presso 
la Pinacoteca Comunale di Sansepolcro in Toscana.

1. La prima statua della Madonna del Popo-
lo venerata nella Cattedrale di Verona. Nel 
1958 la statua venne concessa all’Istituto 
don Nicola Mazza di Verona che provvide 
alla sua restaurazione. Attualmente è vene-
rata presso l’Istituto femminile in Via Don 
Nicola Mazza a Verona. 

2. La Statua venne sostituita nel 1920 da 
una analoga opera del famoso scultore Vin-
cenzo Cadorin arricchita successivamente 
dal trono dorato ed angeli. Attualmente 
venerata nella Cappella della Madonna del 
Popolo nella Cattedrale di Verona.

3. Madonna con Bambino nella chiesa par-
rocchiale di Mozzecane.

4. Statua “Madonna con Bambino” in mar-
mo rosso di capitello votivo, altezza cm 30.

1 2

3 4
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alla nuova il Santissimo e la venerata statua della Madonna del Popolo 
che fu collocata nella seconda cappella laterale destra” .

Il popolo villafranchese venerò la madre di Gesù Cristo fin dai tem-
pi più antichi . Sappiamo che nella parrocchia sono esistite compagnie 
religiose a lei dedicate almeno dal Cinquecento . Matteo Giberti, illu-
stre vescovo di Verona, dopo le sue visite pastorali a Villafranca nel 
1534-’35 prescrive, negli “Ordinata” al cappellano della chiesa di San 
Pietro, Sebastiano de Mandilli: “Nella prima domenica di ogni mese 
abbia luogo l’adunanza della Compagnia della Madonna e vi si leggano 
le regole dello statuto” . Al principio del Seicento tra le società religiose 
della parrocchia di Villafranca troviamo la Compagnia della Beata Ver-
gine della Luna, detta della Concezione .

Risale ad oltre due secoli dopo (ma la data di fondazione non la 
conosciamo) la Compagnia Madonna del Popolo .

Da una sorta di tessera della Compagnia, appartenuta alla signora 
Danese Stella Sembenelli, apprendiamo il “Regolamento della Compa-
gnia Madonna del Popolo in Villafranca Veronese” come è stampato sul 
rovescio dell’immagine .

La tessera, stampata dalla Tipografia Remagni di Villafranca, risale 
probabilmente all’inizio del ’900 . Davanti ha l’immagine della Madon-
na del Popolo in trono con Gesù Bambino e con la scritta “DEI MA-
TRI POPULI PATRONAE”, la stessa che c’è ancora in alto sull’altare 
nel Duomo di Villafranca, e dietro ha il regolamento .

Quando la Madonna del Popolo aveva compagnia

La venerazione della Madonna del Popolo in terra veronese è antichis-
sima .

L’Atlante Mariano del padre gesuita Guglielmo Gumppenberg, cu-
rato dal sacerdote veronese Agostino Zanella e pubblicato nel 1839 
dalla tipografia Sanvido, riferisce che frate Gregorio Sfondrati di Mi-
lano “Orator Cappuccino” venuto a predicare nel 1635 nella Catte-
drale di Verona (siamo ai tempi che seguono la famosa peste manzo  
niana), infervorò talmente il popolo veronese alla devozione a Maria 
che quando suggerì di incoronare la sacra immagine della Madonna 
presente da secoli nella chiesa madre, tutta la città si mise in moto per 
la straordinaria cerimonia di incoronazione di Colei che aveva liberato 
la popolazione dalla pestilenza . Il giorno stabilito, il 15 aprile 1635, fu 
fatta una processione in cui l’immagine di Maria fu portata in trionfo 
per tutta la città “…con sontuoso apparato di vesti e di stendardi, di cere, 
di cantori e musicali stromenti…” e accompagnata “…da tutti gli ordini 
di persone e da infinito popolo che vi accorse” .

Fu in questa occasione, riferisce l’Atlante Mariano, che agli altri 
titoli dati precedentemente all’immagine di Ma ria della cattedrale, si 
aggiunse anche quello di Madonna del Popolo . Fu il vescovo di allo-
ra, monsignor Marco Giustiniani, che per primo annunciò al popolo 
il nuovo titolo di Maria chiamandola solennemente dall’altare “Santa 
Maria del Popolo, prega per noi”. Un titolo che divenne talmente sen-
tito e celebre che s’impose su tutti gli altri . Da allora l’immagine della 
Madonna col Bambino benedicente sulle ginocchia, entrambi coronati, 
con lo scettro in mano, la Vergine e il globo, il Bambino, non si disse 
più “Santa Maria in Duomo” “Santa Maria delle Grazie” “Santa Maria 
Graziosa della Cattedrale” “Santa Maria Novella” (sono i titoli che lun-
go i secoli erano stati dati alla venerata effige), ma unicamente “Ma-
donna del Popolo” .

Fatta questa promessa ci spostiamo a Villafranca dove l’altare con la 
statua della Madonna del Popolo esisteva già nella vecchia parrocchia-
le . Fu trasportata nella nuova chiesa quando questa fu solennemente 
consacrata ed inaugurata il 7 ottobre 1882 – parroco don Pietro Alle-
gri – dal cardinale Luigi di Canossa, vescovo di Verona . Riferisce don 
Gennano Alberti (coadiutore del parroco don Eugenio Bottura negli 
anni ’30 del secolo scorso) nelle sue note di storia villafranchese: “Dopo 
la consacrazione ci fu la processione per trasportare dalla vecchia chiesa 

Tessera della Compagnia Madonna del Po-
polo di Villafranca.

1. Chiunque, raggiunti i 7 anni, può essere ammesso alla Compagnia.
2. È prescritta la tassa annuale di 0,35 Centesimi da pagarsi preferibilmente nel mese di Settem-

bre.
3. Chi trascorre due anni senza soddisfare la detta tassa viene senza altro cancellato dal Registro.
4. La festa della Compagnia si celebra a spese della suddetta, ogni anno l’8 Settembre, con pre-

cedente Novena.
5. In tal tempo sono vivamente esortati gli aggregati di accostarsi ai SS. Sacramenti.

SEGUONO I “VANTAGGI”

6. Ogni anno, durante la detta solennità saranno celebrate per i confratelli 5 Sante Messe.
7. Il giorno 9 ha luogo per i defunti confratelli un Ufficio Anniversario con 6 Sante Messe.
8. Ogni confratello trovato in regola col suo pagamento, dietro ricevuta presentata dalla fami-

glia, sarà suffragato in morte con 2 Sante Messe.

Quando abbia cessato di esistere la Compagnia della Madonna del Popolo in Villafranca Vero-
nese non ci è dato di sapere. Ma sicuramente le famiglie villafranchesi conservano altre notizie, 
immagini o ricordi.
Sarebbe interessante poterle esaminare per ricostruire un’importante capitolo di fedemariana a 
Villafranca.

Morello Pecchioli:
tratto dal Libro “La Fabbrica del Duomo in 
Villafranca di Verona”.



La Storia

Particolare della pergamena (Pasqua 1983) firmata, in occasione della presentazione del progetto della nuova chiesa, dai parrocchiani 
quale impegno per la realizzazione del progetto.
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Festa di tutti i Santi, 1 novembre 1977:
nasce la nuova parrocchia

Festa di tutti i Santi, dalla Curia Vescovile di Verona: “La sollecitudi-
ne pastorale del popolo di Dio, per disposizione divina ed apostolica, 
affidato alle nostre cu re, esige che, con l’aumentare della popolazione, 
si erigano nuovi centri parrocchiali per dare ai pastori la possibilità di 
seguire spiritualmente i propri fedeli ed a questi la possibilità di parteci-
pare più attivamente alle celebrazioni liturgiche ed alla vita comunitaria .

Era nostra intenzione già da anni, di creare nel grosso centro di 
Villafranca un servizio religioso autonomo con un sacerdote a ciò inca-
ricato, ed allo scopo abbiamo fatto vari tentativi .

Ora, sollecitato dall’arciprete mons . Ireneo Aldegheri, ed accoglien-
do il desiderio ripetutamente espresso dalla popolazione, su indica-
zione anche del piano regolatore del Comune di Villafranca Veronese, 
siamo venuti nella determinazione di creare un nuovo centro pastorale .

Abbiamo esaminato tutti i problemi ed i confini con l’arciprete della 
parrocchia dei SS . Apostoli Pietro e Paolo in Villafranca e col sacerdo-
te incaricato .

Planimetria con i confini della nuova par-
rocchia che sostanzialmente comprendeva 
la zona ad est del capoluogo: Via dei Colli, 
Via Prina, Via Tione, confine del fiume Tio-
ne fino a loc. Madonnina.

Pertanto con la nostra ordinaria potestà erigiamo la nuova parroc-
chia col titolo “Madonna del Popolo” in Villafranca con il territorio ed 
i confini, qui appresso descritto che viene desunto dalla parrocchia di 
Villafranca” .

Mons. Giuseppe Carraro vescovo di Vero-
na e copia del decreto datato 1 Novembre 
1977, che costituiva la nuova parrocchia.
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Gli inizi

All’inizio don Giuseppe trovò ospitalità presso i locali adiacenti la 
chiesetta di S . Rocco (ora occupati dal con sultorio familiare) .

Successivamente nel 1978, anche perché la zona era staccata dal ter-
ritorio della nuova parrocchia, le attività della parrocchia iniziarono a 
svolgersi nelle case private o ambienti messi a disposizione dalla popo-
lazione . Punti di riferimento: per 6 anni Via Prina 40 come canonica, 
la Casa Bianca della famiglia Benedetti (ora sede della Buona Terra) e 
casa Cimento e numerose famiglie private divennero punti di aggrega-
zione della nuova comunità .

La chiesa inoltre trovò, per gentile concessione dei fratelli Giovanni 
e Vittorio Borromeo, la sede in Via Tione in un capannone che diven-
ne:chiesa, sala riunioni, sala della comunità, fulcro della nuova parroc-
chia .

Un aiuto determinante alla seconda comunità parrocchiale di Vil-
lafranca lo diede mons . Aldegheri con la parrocchia del Duomo con-
cedendo in dote alla nuova parrocchia l’eredità Martinelli (lascito che 
consentì di ricavare 500 milioni dalla vendita del fabbricato, attual-

mente ospitante l’Ottica Casata, permutando alcune proprietà parroc-
chiali di via dei Colli con terreni sui quali sorgerà poi la chiesa, acqui-
stando l’attuale casa parrocchiale di via Labriola (metà anni ottanta) e 
facendosi infine carico per un anno del mantenimento del parroco don 
Righini .

Nascono i primi gruppi parrocchiali impegnati in diverse attività: 
catechismo, giovani, anziani, gite, carnevale, raccolta carta . Inoltre il 
comitato per la Festa Patronale, ancora efficiente ai nostri giorni, diver-
rà nella vita della parrocchia momento e centro di aggregazione della 
comunità .

Il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei parrocchiani por-
tano alla elezione, cosa per il tempo piuttosto insolita, del consiglio 
pastorale parrocchiale formato da giovani e adulti .

Con la donazione del terreno da parte dell’Amministrazione Co-
munale, nel 1980, e la vitalità impressa dall’esperienza missionaria di 
don Giuseppe Righini si inizia a pensare e progettare la nuova chiesa . 
Fu costi tuita una apposita commissione che ebbe l’incarico di curare 
progetti, costi e realizzazione, nonché proposte ed iniziative per il re-
perimento dei fondi necessari .

La facciata della prima chiesa/capannone 
con la croce ora conservata nella nuova 
chiesa presso l’altare della Madonna.

La storica Casa Bianca, prima della ristrut-
turazione, fu per diversi anni punto di ag-
gregazione delle associazioni ed attività 
parrocchiali.

Don Giuseppe nella chiesa/capannone 
ornata per il Natale. È già presente la Via 
crucis realizzata da don Giuseppe Righini e 
le animatrici e il quadro del crocifisso di M. 
Cordioli, 1978; opere che fanno bella mo-
stra nell’attuale chiesa.

La casa parrocchiale attuale.
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1978. Pellegrinaggio a Torino per l’esposi-
zione della Sacra Sindone.

1985. Don Giuseppe con gli animatori alla 
castagnata.

1981. Inizio della catechesi presso l’Asilo di 
CVE “Per essere chiesa viva”.

Le feste servono anche per raccogliere fon-
di per la parrocchia, per diverse Associazio-
ni come l’AIDO e gruppi di volontariato.

Prime Feste Patronali presso il vecchio mer-
cato delle pesche.

1980. Adolescenti e medie a Molina.

Prime attività parrocchiali
Feste e Celebrazioni
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1978. Festa di capodanno a Bosco Chiesanuova presso la casa dei Padri Stimmatini; prime 
esperienza di ferie tra famiglie della parrocchia.

Negli anni ottanta a contorno delle correnti attività parrocchiali (ca-
techesi, gruppi, ecc) ha inizio anche una nuova esperienza: ferie inver-
nali ed estive di gruppo per famiglie .

Si inizia alla casa degli Stimmatini di Boscochiesanuova, ambiente 
spartano che mette a dura prova i partecipanti che con entusiasmo rie-
scono a risolvere i problemi di impianti piuttosto scadenti e delle prime 
esperienze di convivenza .

Successivamente, dopo Bosco Chiesanuova, si trova una sistema-
zione più confortevole a Candriai, alle pendici del Monte Bondone, in 
trentino .

In tutto questo però, non sarà la sistemazione logistica ad inficiare 
un’esperienza che segnerà la vita di tante famiglie per diversi anni; 
genitori e figli si sono trovati a condividere la normale vita di tutti i 
giorni in ambianti essenziali: vita di cucina in cui tutti si mobilitano 
per la realizzazione di menù sempre più sofisticati, pulizie nel tenere 
in ordine gli ambienti, ma soprattutto scambio, discussione e con-
divisione di esperienze di vita e progetti di attività da portare poi in 
parrocchia . 

Entusiasmo in cucina.La Casa di Candriai nel trentino sede di nu-
merose uscite di famiglie e gruppi parroc-
chiali nel periodo invernale ed estivo.

Prime esperienze di ferie. Gruppo storico dei primi pionieri a Candriai. I partecipanti impegnati in turni di servizio. Uscite sulla neve a Bosco Chiesanuova. Momenti di intrattenimento.
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Si inizia già a pensare alla costruzione di 
una nuova chiesa; si costituisce un gruppo 
di lavoro che dovrà occuparsi del progetto 
e dei costi relativi alla sua realizzazione. A 
fianco l’invito di convocazione della “Com-
missione Nuo va chiesa”, 12 gennaio 1981.

1982. Arriva don Gaetano Di Biase.

Battesimo nella chiesa/capannone del ni-
pote dei F.lli Giovanni e Vittorio Borromeo, 
titolari della affermata industria di falegna-
meria della zona, che hanno messo a dispo-
sizione un capannone che funzionerà come 
prima chiesa e come sala polifunzionale per 
assemblee e riunioni della nuova comunità.

Sulla spinta del Concilio Vaticano II inizia 
il coinvolgimento dei laici nell’attività della 
parrocchia e viene eletto nel 1983 il primo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale e le speci-
fiche commissioni che collaboreranno con 
i sacerdoti nella conduzione della nuova 
parrocchia.
Ha inizio pure la pubblicazione dell’“Infor-
mativo parrocchiale” che, pur nella mode-
stia della stampa, assolve lo scopo di divul-
gare e informare la comunità dei progetti e 
attività della parrocchia.

1981. Informativo parrocchiale.
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Il progetto

Ad un primo progetto, che prevedeva una chiesa “povera” (modello 
capannone) bocciato dalla Curia veronese, ne seguì un altro, redatto 
dall’arch . villafranchese Lucio Merlini, più elaborato che prevedeva una 
grande sala con vergente a semicerchio con pavimento a forma di con-
chiglia, un’apertura sul tetto che correva dalla porta princi pale all’altare 
portando una grande fascio di luce all’altare . Il progetto prevedeva inol-
tre circa 1000 mq . di super ficie, 800 posti a sedere, 35 metri di lunghez-
za per 24 di larghezza, pavimento a conchiglia che andava ad avvolgere 
idealmente il celebrante e l’altare, il tutto rialzato sul paesaggio circo-
stante con la possibilità, pertanto, di usufruire della parte sottostante la 
chiesa di ambienti per le attività parrocchiali quali: aule di catechismo, 
salone polifunzionale, cappella feriale, cucine, magazzini ecc .

Pianta e bozzetti del progetto della chiesa, 
coperto e scoperto, approvato. Da notare 
il lucernario sul tetto che dalla porta prin-
cipale tagliava tutta la chiesa e terminava 
sopra l’altare.

Relazione dell’arch. Lucio Merlini presentata al competente ufficio 
della Curia Vescovile

“Dopo numerosi incontri con la popolazione, tenuto conto della 
localizzazione nella zona periferica di Villafranca e della piattezza del 
sito predisposto dal PRG si era giunti alla determinazione che la chie-
sa della parrocchia dovesse avere delle caratteristiche formali tali da 
qualificare in maniera determinante l’intorno ed imporsi alla vista con 
una sagoma netta e definitiva . Non un oggetto dunque mediatico,con 
leggeri passaggi chiaroscurali, ma delle forme nette, precise, taglienti, 
dei volumi chiari forti e presenti in grado di spiccare nell’anonimato e 
nel grigiore e per bilanciare il peso della frontale massa squadrata del 
Liceo Scientifico . È stato perciò, giocoforza sollevare l’edificio di circa 
metri due e cinquanta sulla linea dell’orizzonte rompendo l’andamento 
complanare con elementi verticali proiettabili in salita da piani incli-
nati . La pianta è nata dalla sovrapposizione di due forme incernierate 
nella circonferenza dell’altare, diventando nell’occasione perno della 
composizione e centro visuale . La forma a rettangolo di circa 24 metri 
di lato per 35 determinata dall’andamento della struttura trilitica di 
pilastri circolari e travi ad omega trattiene la rotazione della raggiera 

Pianta della parte superiore della chiesa.

Particolare della struttura.

Architetto Lucio Merlini.
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determinata dalla posizione dell’assemblea che fuoriesce a catturare 
brani di spazio all’esterno . La capacità ricettiva e di circa 600 persone 
sedute mentre la superficie globale è di circa 1000 metri quadrati e cir-
ca altri 800 nella parte sottostante destinati a cappella feriale per cento 
persone e a varie attività ecclesiastiche come una sala per proiezioni .

L’accesso a questa parte della chiesa è consentito tramite un am  
pio piazzale di raccordo in discesa dalla quota di arrivo destinata a 
parcheggio . Il collegamento con la chiesa superiore è di due tipi: una 
rampa interna completamente coperta destinata anche a processioni 
ed una esterna che sale con dolce pendenza diagonalmente tagliando il 
porticato esterno e procedendo all’interno con in alto la presenza del 
grande lucernario che ricollega i fili visuali facendoli confluire automa-
ticamente nella zona dell’altare . La costante del tetto leggermente in 
salita, sottolineata dal frapporsi in ritmi uguali delle travi in oggetto, 
si frantuma nel cilindro della zona dell’altare che proietta anche all’e-
sterno la sua presenza e le sue funzioni di contenitore da cui sfuggono 
deformate nella corteccia della parete le sue peculiarità . L’altare è for-
mato da una forma cilindrica; la sede è formata da un alto elemento 
rampante con la duplice funzione di ambiante raccolto e lucernario di-
rezionato a proiettare sulle pareti, circolari, un caleidoscopio di colori .

Pianta della parte inferiore della chiesa.

La zona del celebrante è sopraelevata rispetto al piano dell’assem-
blea in leggera discesa e guarda frontalmente all’ingresso . L’ambone 
spostato lateralmente ed in avanti è quasi proiettato in mezzo all’as-
semblea . Defilata la posizione del coro . La suggestione dell’interno, 
pur nell’uso di elementi prefabbricati, è nell’estrema razionalità delle 
strutture e delle forma; è determinata dall’insinuarsi della luce che pe-
netra radente attraverso i setti inclinati di 45º nella parte alta della chie-
sa a sottolineare lo stacco dal tamburo superiore vanificandone il peso . 
Allo stesso tempo la posizione dei fedeli, sempre frontale verso il ce-
lebrante ma spostata dall’asse degli elementi struttu rali determina una 
differenza di percezione sensoriale e visiva dell’insieme . Il vuoto dello 
spazio interno intersecato dalla luce e dalle forme è per contrapposto 
direzionato e staticizzato dal diagonale di luce del tetto . I colori suffi-
cientemente vivaci avranno il compito di differenziare le varie funzioni 
riducendole contemporaneamente ad una continuità determinata da 
un valore tonale atto a creare un’atmosfera raccolta . Particolare cura è 
stata posta nel sottolineare il momento di passaggio tra la zona esterna 
del porticato e l’interno, creando una spazio sufficientemente atto ad 
accelerare il transito e a creare e ottenere la necessaria concentrazione 
per la meditazione .”

Il progetto è stato approvato il 9 marzo 1981 dalla Commissione Dio-
cesana per l’Arte Sacra, diretta da don Adriano Cantamessa, tra i cui 
membri figuravano don Franco Segalla archivista dell’Archivio Storico 
della Curia Vescovile di Verona, il prof. Renzo Chiarelli ispettore onora-
rio delle Soprintendenze per i Beni Ambiantali, Architettonici, Artistici 
e Storici di Verona.

Bozzetto della chiesa con vista lato Est.

Circolari Vescovili:
Comunicazione prot. nº 91/81 del direttore 
dell’Ufficio Arte Sacra

Verona 31 Marzo 1981

Al reverendo Arciprete
don Giuseppe Righini

Oggetto:
“Nuova chiesa di Madonna del Popolo
in Villafranca di Verona”

La Commissione Diocesana per l’Arte Sa-
cra nella riunione del 9 marzo us. dopo 
una esposizione dettagliata ed ampia e 
riccamente documentata, fatta dall’arch. 
progettista, ha esaminato attentamente il 
progetto stesso e così si è espressa:
1) Il progetto nel suo insieme appare pre-
gevole e su di esso si esprime Parere Fa-
vorevole
2) Nell’organicità e armonicità, che si rile-
va, presenta anche un certo aspetto esteti-
co. La costruzione non è molto movimen-
tata in senso verticale, ma lo è parecchio 
in senso orizzontale e si esprime in modo 
abbastanza dinamico nel suo complesso.
3) Alcuni particolari rilievi: a) il preventivo 
di spesa non appare del tutto convincente, 
specie nelle voci: solai, impianto elettrico, 
serramenti ed impianto termico. A giudizio 
della Commissione la spesa sarà molto più 
elevata di quanto previsto. b) La Cappel-
la Feriale sia completata con tutti gli ele-
menti: altare, tabernacolo… ed opportuna 
illuminazione sull’area presbiteriale. c) Sia 
previsto il luogo e il modo per una imma-
gine della Madon na titolare della chiesa. 
d) Dovranno essere successivamente pre-
sentati alla Commissione gli elementi par-
ticolari: altare, ambone, sede, battistero, 
custodia del SS. Sacramento, vetrate ecc.
Con deferenza, ossequio.

Il direttore dell’ufficio
Sac. Adriano Cantamessa

Particolare e bozzetto della chiesa vista 
dall’alto.
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Mons. Amari benedice la prima pietra della 
nuova parrocchia di Madonna del popolo 
con don Frassani mentre a destra mons. 
Ceriani e mons. Aldegheri applaudono.
Fanno capolino don Egidio Baietta e don 
Giuseppe Suman futuro parroco nel 2011.

7 ottobre 1982 . Benedizione della prima pietra

In occasione dei festeggiamenti del centenario del Duomo, il vescovo 
mons . Giuseppe Amari di Verona con mons . Ireneo Aldegheri, mons . 
Antonio Ceriani e numerosi sacerdoti Villafranchesi, alla presenza del-
le comunità Duomo e Madonna del Popolo guidata dai suoi sacerdoti 
don Giuseppe Righini e don Gaetano Di Biase veniva benedetta la pri-
ma pietra dell’erigenda nuova chiesa parrocchiale .

Iniziava così la presentazione e le relative discussioni sul progetto 
con la costituzione di una commissione appositamente preposta alla 
sua realizzazione ed al reperimento finanziario .

Arrivo di don Gaetano Di Biase come vicario coadiutore .

Festeggiamenti per il centenario del Duo-
mo. Mons Giuseppe Amari, Vescovo di Ve-
rona attorniato dai sacerdoti Villafranchesi.
Da sinistra: don Valdemaro Frassani, don 
Giovanni Morandini, don Luciano Dalfini, 
don Mario Dalfini, don. Angelo Serpelloni, 
mons. Ireneo Aldegheri, il vescovo mons. 
Amari, mons. Antonio Ceriani, don Dario 
Morandini.

Il vescovo mons. Amari si intrattiene dopo 
la benedizione della prima pietra con i par-
roci don Giuseppe Righini e don Gaetano 
Di Biase.

La stretta di mano ben augurante, davanti 
alla prima pietra, tra il vescovo di Verona 
mons. Giuseppe Amari e i sacerdoti di Ma-
donna del Popolo don Giuseppe Righini e 
don Gaetano Di Biase.
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Pergamena firmata da tutte le famiglie e i loro componenti di Madonna del Popolo come impegno alla realizzazione della nuova chiesa.

PASQUA 1983
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Fasi dell’edificazione della nuova chiesa

Viene ufficialmente presa visione e a conferma del progetto tutte le 
famiglie firmano una pergamena come atto di accettazione ed impegno 
per la realizzazione della nuova chiesa .

Ma l’entusiasmo e l’impegno nella realizzazione della struttura e nel 
reperimento di finanziamenti della popola zione del quartiere portaro-
no ben presto al compimento della struttura inferiore .

Punto di riferimento in questo è stata ed è tuttora a distanza di cir-
ca quarant’anni la festa Patronale che oltre a recuperare finanziamenti 
riesce a coinvolgere tutta la popolazione nella realizzazione della festa .
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Interno del piano superiore della chiesa 
dove è evidenziato il lucernario che attra-
versa la struttura dall’ingresso all’altare.

Sistemazione della porta d’entrata poste-
riore, dello scivolo che sale dalla piazza.

Lavori per la sistemazione del campo spor-
tivo che successivamente verrà trasformato 
in parcheggio.

Momenti della sistemazione ingresso e la porta principale d’entrata. Veduta aerea lato Est con la nuova piazza.

Il lucernario sul tetto.
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Particolare sul quartiere sviluppatosi attorno alla chiesa di Madonna del Popolo.La chiesa completa nella sua struttura spicca solitaria nella zona ancora occupata dalla 
campagna. Si sta già progettando l’urbanizzazione del quartiere.
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Benedizione della cappella feriale

Il 9 settembre 1984, con la benedizione della cappella feriale e dei lo-
cali del seminterrato (aule, cappella feriale, salone, cucine) inizia prati-
camente l’utilizzo delle strutture della comunità .

Benedizione impartita dal vescovo di Verona mons . Amari .
Nel frattempo vengono apportate alcune modifiche al modello di 

base; altri interventi si dimostrarono poco felici costringendo a suc-
cessivi lavori di ripristino . Ancora, si dovette procedere ad opere di 
manutenzione straordinaria .

Una vera via crucis per un edificio che nei proponimenti iniziali non 
sarebbe dovuto costare più di 200 milioni dì lire, e che invece vide 
lievitare gli oneri finanziari diventando però più bello ed accogliente .

La vita della parrocchia si organizza e si intensificano negli anni le 
attività parrocchiali: Festa dell’Adesione, festa della comunità, casta-
gnata, carnevale, catechismi nelle zone ecc .

Il 1984 è l’anno in cui la parrocchia apre anche agli Amici di Em-
maus, comunità che si insedia a Villafranca .

Settembre 1984. Lo speciale Chiesa Nuo-
va dell’“Informativo Parrocchiale” in cui si 
comunica con una simpatica lettera ai par-
rocchiani la benedizione ed inaugurazione 
della cappella feriale da parte del Vescovo 
di Verona Mons. Giuseppe Amari.

La cappella feriale, ricavata nella parte infe-
riore della chiesa che per qualche anno ha 
sostituito la chiesa/capannone presso i F.lli 
Borromeo. Ora è usufruita come sala per 
conferenze, proiezioni, assemblee ed altro.
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Sistemata con la cappella feriale la parte inferiore della chiesa, si 
inizia ad utilizzare quella superiore come salone polifunzionale: per 
riunioni, sante messe, feste di quartiere, commedie, grest .

In questi anni sta nascendo la Comunità di Emmaus Villafranca che 
oltre alla collaborazione della popolazione troverà qui spazio per il 
mercatino dell’usato .

Il parroco don Giuseppe Righini e don
Gaetano Di Biase.

Momenti della festa dopo la benedizione 
da parte del vescovo di Verona mons. Giu-
seppe Amari della cappella feriale e visita 
alla parte superiore della chiesa.

26 novembre 1983. Il vescovo mons. Giu-
seppe Amari in occasione della visita alle 
opere parrocchiali firma il registro dei ver-
bali del Consiglio pastorale Parrocchiale 
“con vivo augurio e riconoscenza”

Festa fra gli animatori della parrocchia con 
il parroco don Righini con accanto l’arch. 
Giuseppe Messana che ha collaborato fatti-
vamente nel proseguo dei lavori.
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Parte superiore della chiesa con Don Giu-
seppe attorniato dagli attivi collaboratori. Si 
intravvede la zona del presbiterio attrezzata 
a palco per le attività parrocchiali.
Nella parte superiore vengono organizza-
ti dalla Comunità di Emmaus Villafranca 
anche i mercatini dell’usato; occasione di 
recupero di merce dismessa e fonte di gua-
dagno per la nuova comunità 

1987. Momenti del Grest parrocchiale con 
“le gesta” di Re Artù, l’interpretazione di 
don Giuseppe, don Gaetano, le animatrici 
con la supervisione di Stefano Sorio.

1985. Gran cerchio finale della Festa dell’A-
desione nel campo di calcio ad Est della 
chiesa. Sullo sfondo si nota l’attuale Istituto 
Bolisani in costruzione.
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Nasce il Gruppo della Terza Età

Il 26 febbraio 1985 nasce il Gruppo della Terza età e si pensa ad una 
Sede per la Comunità di Emmaus che verrà successivamente identifi-
cata nella Scuola Elementare di Pozzomoretto dismessa dal Comune di 
Villafranca .

L’ingresso di don Raffaele Rizza come parroco viene celebrato nel 1988 
al vecchio Mercato delle Pesche con i sacerdoti di Villafranca durante 
la Festa Patronale . Ben evidente al centro la margherita simbolo delle 
Feste della comunità…

1988. Preparazione per la Festa dei nonni. 
Nella chiesa superiore ancora provvisoria ar-
redata a festa; sul rosso sipario troneggia la 
pala del crocifisso donata dal concittadino 
collezionista d‘arte Alberto Albertini.

1989. Don Gaetano e don Raffaele con il 
vescovo ausiliare mons. Andrea Veggio fan-
no il loro ingresso nella chiesa superiore in 
occasione delle Sante Cresime.1988. Ingresso di don Raffaele Rizza celebrato con la popolazione e i sacerdoti di Villafranca al “vecchio” mercato pesche.

“Tanti petali… un fiore”

La fatiscente scuola elementare di Pozzo-
moretto.
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Nascono “SOS Casa” e “La Buona Terra”

Nel 1990 si torna a parlare di osservazioni al piano regolatore del Co-
mune che in un primo tempo dona l’area ad est della chiesa, che suc-
cessivamente permuterà per realizzare l’attuale parcheggio con l’area 
ad ovest dove ora sorge la struttura Noi e l’area verde comunale; ri-
prendono i lavori della chiesa superiore .

Nel solco della tradizione e dell’apertura al mondo missionario e 
della so lidarietà delle Comunità di Emmaus nascono in quest’anno le 
Cooperative:

 “SOS Casa” con la prima sede presso le ex scuole 
elementari di Poz zomoretto, fabbricato da tempo 
dismesso dall’Amministrazione Co munale di Villa-
franca . Progetto che ancor oggi è in prima linea nel 
risolvere il problema della casa soprattutto per gli 
emigranti .

 “La buona terra” che fa riferimento ad Anselmo 
Benedetti e Lorena Cordioli per la commercializza-
zione e la divulgazione di prodotti equo solidali . La 
cooperativa trova la sua prima sede al pianterreno, 
attigua alla Sala Bianca iniziale sede delle attività par-
rocchiali prima della costruzione della nuova chiesa .

La statua del Cristo Risorto

Viene installata sull’altare maggiore la scultura lignea del Cristo Risorto 
opera dello scultore gardenese Paul dë Dos Moroder . Viene realizzato 
anche il portale dell’ingresso principale .

Schizzo per la sistemazione del presbitero 
e la statua del Cristo Risorto che troneggia 
nell’abside. Di grande effetto il lucernario 
che partendo dalla porta principale attra-
versando tutta la chiesa unisce in un fascio 
ideale di luce tutta la chiesa con l’altare 
maggiore.

I primi tre presidenti: da sinistra Olivo Prati 
“Sos Casa”, Renzo Fior “Emmaus Villafran-
ca”, Anselmo Benedetti “La Buona Terra”.

Particolare della statua del Cristo Risorto, 
opera dello scultore trentino Paul dë Dos 
Moroder.

Prima sede “SOS Casa” presso le scuole comunali di Pozzomoretto 
dopo la ristrutturazione.

Prima sede della cooperativa “La buona terra” attigua alle sale della 
storica Casa Bianca.
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Il portale rappresenta la visita di Maria a 
Santa Elisabetta e richiama idealmente la 
cupola del Duomo con i due campaniletti 
laterali, collegando così la nuova parrocchia 
con la chiesa madre.
Opera di Alberto Poli.

Il Portale

Il tema della visitazione di Maria a Santa Elisabetta è ripreso a Villa-
franca dove sul corso principale, prima del Castello Scaligero, spicca la 
bella facciata barocca della chiesa della Visitazione (o della disciplina) 
in cui il tema è ripreso nel medaglione sopra il portale d’entrata, nella 
bella pala del Farinati e nel gruppo ligneo policromo del XVI secolo .

Maestro del XVI secolo. Visitazione di Ma-
ria ad Elisabetta. Gruppo ligneo policromo. 
Nota: sul ventre della Madonna si apre un 
cassetto in cui i fedeli introducevano pre-
ghiere e suppliche a Maria.

Il Medaglione che sovrasta il portale d’en-
trata della chiesa della Visitazione (o della 
disciplina) rappresenta la visita di Maria a 
Santa Elisabetta.

L’altare della Disciplina con la pala di Orazio Farinati (1559-1616). Pala commissionata da 
Zambattista e da Ogniben Bellesio da Vila Francha. Rappresenta la visita di Maria a Santa 
Elisabetta. Sul lato destro San Zaccaria e San Giuseppe. Sullo sfondo l’arco trionfale con 
lo stemma del Comune e la firma di Horazio Farinato (1607) sulla colonna sinistra. Olio su 
tela cm 300x291. 

Il vecchio portale della chiesa della Parroc-
chia di Madonna del Popolo.
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Sistemazione degli ambienti parrocchiali
e avvicendamento dei preti
Si inizia la sistemazione degli ambienti parrocchiali del seminterrato 
che vengono inaugurati in occasione delle Cresime del 1994 .

Nel 1993 vi è l’avvicendamento di don Gaetano Di Biase, trasferito 
a San Giorgio in Braida a Verona, con Don Giovanni Battista Naletto 
come parroco moderatore .

Nel 1995 per infarto don Naletto viene trasferito a Pesina e viene 
nominato don Andrea Furioni come curato .

Il Ventennale

In occasione del ventennale della Comunità viene edito un numero 
speciale che illustra i prini vent’anni di vita della parrocchia . La comu-
nicazione con i parrocchiani prende nuova forma . Dopo “Lo spillo” ed 
“Il foglio informativo della Parrocchia” inizia la pubblicazione del bel 
periodico trimestrale “MdP Madonna del Popolo” che verrà recapita-
to a tutte le famiglie della comunità come segno di crescita, cammino 
e interrelazione della stessa . La redazione del giornalino viene affidata 
a Davide Biasi .

Ingresso di don Giovanni Naletto insediato 
da mons. Mario Sulmona con i sacerdoti di 
Villafranca.

Intestazione della sala conferenze a mons. 
Ireneo Aldegheri alla presenza del vescovo 
di Verona Mons. Amari, del parroco del 
Duomo don Luigi Cavallini.

Ingresso di don Andrea Furioni accompa-
gnato dal vicario foraneo di Villafranca don 
Dario Morandini.

Progetto di sistemazione della chiesa infe-
riore.

Mostra fotografica sulla vita della parroc-
chia organizzata in occasione del 20º anni-
versario da Silvio Prezzi (a sinistra) e Amo-
rino Polato (a destra). Al centro il maestro 
Anselmi che per l’occasione aveva diretto la 
messa solenne con coro ed orchestra.
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La statua di Madonna del Popolo

Il 7 dicembre 1998 nella zona a sinistra dell’entrata viene predisposta 
ed inaugurata una struttura per la sistemazione della nuova statua della 
Madonna del Popolo opera dello stesso scultore gardenese del Cristo 
Risorto, Paul dë Dos Moroder .

Lo schizzo per l’angolo destinato alla sta-
tua della Madonna e visita alla bottega 
dello scultore gardenese Moroder di rap-
presentanti della commissione della chiesa.

Il periodico “Madonna del Popolo” curato 
con amore e passione da Davide Biasi; mez-
zo importante di interrelazione fra la gente 
della parrocchia.
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Corso di formazione vicariale:

Comè andata?
Tra gennaio e febbraio la nostra parrocchia 
ha ospitato un breve ciclo di incontri vicariali 
di formazione destinati ai laici impegnati nel-
le comunità cristiane, ma anche i preti stessi, 
aiutando gli uni e gli altri ad interagire al me-
glio delle pro  prie possibilità.
La bontà dell’iniziativa è stata testimoniata 
dal numero elevato di partecipanti, di cui 
solo una piccola parte della nostra parroc-
chia, segno della chiara presenza di tutte le 
comunità del Vicariato di Villafranca.
Al primo dei tre incontri ha partecipato don 
Renzo Beghini che ha posto l’accento sugli 
aspetti della Fede riletta coi rit mi frenetici del-
la vita di oggi. Per farlo, don Renzo ha presen-
tato alcune statistiche par ticolari sul lavoro: a 
fronte di un calo generalizzato delle ore la-
vorative, va di pari passo aumentando la fre-
nesia della gente... in poche parole, manca il 
tempo di fare qualsiasi cosa. Perché? Per don 
Renzo la si  tuazione è chiara: oggi si lavora a 
“spezzoni”, con orari…
La famiglia di Dio diventa invece una non 
scelta: la gente si ritrova come “dono di Dio” 
e non per convinzione.
Ancora, la parrocchia come cellula della dio-
cesi, dove ognuno deve funzionare bene per 
mandare avanti il tutto, ma appena qualcosa 
si guasta l’intero “corpo” rischia di fermar-
si. La tenda, infine, appare come una chiesa 
non radicata sul territorio: è una chiesa che 
va dalla gente, ma in questo andare dalla 
gente rischia di farsi trascinare piuttosto che 
di guidare.
Insomma, alla domanda di “dove va la par-
rocchia “non è facile rispondere, come han-
no ben capito i partecipanti al corso.
All’ultimo dei tre incontri si è cercato di “tira-
re le fila” del di scorso catechesi, attualizzan-
dola nei modi e nei sistemi: si è detto della 
pastorale di zo  na, della chiesa in rete, della 
necessità quindi di collaborare fra unità pa-
storali piuttosto che rinchiudersi nel proprio 
“orticello”.

La parrocchia viene divisa in zone pastorali per poter contattare ed arrivare nella maniera 
più efficace alla popolazione della parrocchia.

In una visione più ampia che comprende le vicarie di Villafranca e Valeggio hanno inizio 
corsi di formazione (che continuano tutt’ora) per animatori ed operatori della pastorale.

Copia dell’articolo di Morello Pecchioli dal 
giornale “L’Arena” per il ventennale del-
la parrocchia e la posa della nuova statua 
nell’apposito spazio, a sinistra dell’entrata 
principale, destinato già nel progetto ori-
ginario alla devozione della Madonna del 
Popolo.

Preghiera della
Madonna del Popolo

Maria, madre e patrona
di questo tuo popolo,
la tua presenza sia per noi
Luce che illumina il cammino,
Gioia che rallegra i nostri cuori,
Amore che lega in un solo corpo
le tue figlie e i tuoi figli.

Fà di noi un popolo unito, umile,
disponibile all’ascolto
della Parola del Tuo Figlio,
fiducioso nella Provvidenza del 
Padre
e aperto al servizio dei fratelli.

Invoca, per le nostre famiglie
e per la nostra Comunità,
la pienezza dei Doni dello Spirito,
per rendere viva e ricca di fede
la nostra vita.

Dona speranza e conforto
a chi è segnato
dalla sofferenza fisica e spirituale.

Ave, Maria
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Nuova porta e scivolo

Viene realizzata, come previsto dal progetto, una nuova porta sul lato 
Nord della chiesa che tramite uno scivolo porta alla piazza principale .

Lavori per il nuovo scivolo d’entrata alla 
chiesa dalla piazza.

Incontro dell’Abbè Pierre con la comuni-
tà parrocchiale di Madonna del Popolo in 
occasione dei festeggiamenti per il 15° an-
niversario della Comunità Emmaus di Villa-
franca.
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Trasferimento di don Marco Preato come 
segretario del vescovo mons. Flavio Carraro.

Apertura dell’anno Missionario con ai pie-
di dell’altare i simboli della missionarietà. Il 
tema “Il mondo in casa nostra… noi mis-
sionari”.

Anno della Missionarietà

Nel 2000 viene programmato con manifestazioni e conferenze l’Anno 
della Missionarietà rivolto a tutta la parrocchia .

2000. Gruppo dei giovani di Villafranca, 9 
brasiliani e 47 slovacchi, ospiti delle fami-
glie della parrocchia, che hanno partecipato 
alla XV Giornata Mondiale della Gioventù 
a Roma. Gli stessi poi contraccambieranno 
in occasione del viaggio in Brasile (Agosto 
2001) e della visita in Slovacchia (Aprile 
2001) dei giovani della parrocchia.

Il trasferimento di don Marco Preato quale segretario del Vescovo 
mons . padre Flavio Roberto Carraro ha creato in parrocchia un certo 
sconforto che è culminato in una lettera del Consiglio pastorale parroc-
chiale inviata al Vescovo in cui si esprimeva il disappunto per il trasfe-
rimento, dopo poco tempo di attività in parrocchia, del “curato” don 
Marco, amato ed apprezzato dalla gente in special modo dai giovani 
con  cui era entrato in sintonia, nel breve tempo trascorso a Villafranca, 
con una  pastorale aperta e coinvolgente .

Indimenticabili: la partecipazione alla giornata mondiale della Gio-
ventù (GMG), il grande tour del Brasile alla conoscenza del mondo 
missionario che opera in questa sterminata nazione, in Bosnia con in-
contri con i giovani .

Tale lettera ha portato ad un incontro franco e leale con il Vescovo 
che ha motivato la decisione in una visione generale della gestione della 
diocesi e dalla necessità di avere un segretario capace ma soprattutto 
efficiente nello svolgimento della sua impegnativa attività pastorale .

Santino ricordo della grande Missione Par-
rocchiale a Villafranca tenutasi dal 16 al 31 
marzo 1996 fra le parrocchie: Vergine Lau-
retana (Aeronautica Militare), SS. Pietro e 
Paolo e Madonna del Popolo.
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25º Anniversario della parrocchia

In occasione del 25º anniversario 
della fondazione della Parrocchia in 
sostituzione di una pubblicazione 
per i 25 anni di vita, viene allestita 
una esauriente mostra fotografica 
sulla vita della Comunità parroc-
chiale.

Processione della statua della Madonna del Popolo, dal duomo di Villafranca sino alla nuo-
va chiesa, attraversando la città. La celebrazione, la processione e la fiaccolata hanno visto 
la partecipazione di S.E. mons. Amari, vescovo di Verona: “Quando diciamo Madonna del 
Popolo diciamo la mamma di tutti. Villafranca è fortunata ad avere una comunità a lei 
intitolata”.
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Brindisi di don Raffaele con i primi compo-
nenti della Commissione Nuova Chiesa: ing. 
Vincenzo Borromeo e rag. Giulio Bresaola.

Momenti della celebrazione eucaristica con 
il vescovo di Verona mons. Giuseppe Amari 
in occasione dei festeggiamenti per il 25º 
Anniversario della parrocchia con la presen-
za delle autorità civili della città.

Trasferimento di don Raffaele Rizza a Manerba
e arrivo di don Andrea Furioni

I festeggiamenti del venticinquesimo coincidono anche con un impor-
tante avvicendamento in parrocchia: don Raffaele Rizza viene trasferito 
alla parrocchia di Manerba del Garda, mentre ritorna, ora come parro-
co don Andrea Furioni .

Negli otto anni della sua permanenza in mezzo a noi, pur dovendo 
da solo guidare la comunità, ha dato un forte impulso alla Catechesi dei 
ragazzi delle elementari e delle medie coinvolgendo in prima persona i 
genitori . Questa nuova esperienza ha influito notevolmente anche nella 
maturazione della fede non solo dei ragazzi, ma anche degli adulti ar-
ricchendo tutti con una catechesi viva, efficace e proiettata nel futuro . 

Tutto questo ha incrementato  il dialogo con le famiglie, fra persone 
che condividono esperienze, stati d’animo, emozioni  in quanto coppie 
di genitori e figli .

Già la preparazione del rito battesimale è il primo momento in cui 
la giovane coppia viene messa di fronte alle proprie responsabilità per 
l’educazione civile e cristiana del figlio . Questo nuova approccio ha 
creato all’inizio perplessità e remore negli adulti, ma poi si è trasfor-
mato in rapporto di fiducia, stima e consapevolezza della missione dei 
genitori e degli adulti .

Per quanto riguarda la Chiesa, si è prodigato per aggiungere un tas-
sello ancora mancante: le vetrate .

Con questa opera la Chiesa ha preso un aspetto molto più luminoso 
e caloroso e aiuta ad avere un tono così armonioso da suscitare nei fe-
deli che partecipano alle celebrazioni un respiro aperto alla preghiera 
e alla lode verso il Signore .

Mostra fotografica di venticinque anni di vita della comunità.

Santa messa del 25° concelebrata dai sacer-
doti che hanno operato in parrocchia con il 
vescovo mons. Amari.

Fonte battesimale

Nel 2004 il nuovo fonte battesimale viene installato nel presbitero a 
fianco dell’altare maggiore; la scultura è opera della stessa bottega di 
Paul dë Dos Moroder .

Scultura eseguita con la base in legno di tiglio policromato e patti-
nato con pigmenti naturali a secco . Vasca in bronzo con fusione a cera 
persa eseguita dalla fonderia artistica Fabbris e Folla di Dossobuono 
Verona .

Don Andrea Furioni (a sinistra) subentrato 
nella conduzione della parrocchia a don 
Raffaele Rizza (a destra).

Modellino del Fonte battesimale.
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Fabbricato polifunzionale

Nel 2005 viene portato a compimento dal gruppo volontari della par-
rocchia il fabbricato polifunzionale a fianco della chiesa che sarà punto 
di ritrovo della comunità e dove traslocherà la sede del Circolo Noi . La 
nuova “baracca” viene pomposamente battezzata “Villa Verde” .

La storica associazione Anspi che trova-
va posto nei locali del seminterrato della 
chiesa ora ha la sua sede nella Villa Verde; 
struttura cresciuta con il lavoro e l’intra-
prendenza dei nume rosi volontari sempre 
presenti quando c’è da lavorare. Diventa 
successivamente la nuova sede del Circolo 
Noi di Madonna del Popolo.

attività e le iniziative già in atto, coadiuvati dal diacono don Daniele La 
Micela . In particolare si è seguita la strada della catechesi con i ragazzi 
e i genitori, con qualche piccola modifica per coinvolgere anche tutta la 
parrocchia . Perciò si è sottolineata l’importanza della messa domenicale 
partecipata dai genitori insieme con i ragazzi rendendo le celebrazioni 
più vive e coinvolgenti alternativamente al sabato sera o alla domenica, 
così si approfondisce l’appartenenza alla chiesa-popolo di Dio .

Attualmente si stanno presentando dei problemi al tetto della chiesa 
che necessita di un intervento radicale in modo che la copertura possa 
salvaguardare tutta la struttura: i lavori, approvati dalla Curia di Verona 
e da una assemblea aperta a tutta la comunità, avranno inizio prossima-
mente e richiederanno anche un aiuto economico da parte di tutti .

Don Giuseppe con don Luigi e i responsabili del Circolo Noi tagliano la tradizionale torta in 
occasione dell’inaugurazione della nuova sede.

Mons. Giancarlo Grandis, in rappresentanza del Vescovo di Verona, concelebra con i sacerdoti villafranchesi all’ingreso ed all’insediamen-
to di don Giuseppe Suman e don Luigi Sartori. Da sinistra: il diacono don Daniele La Micela, don Domenico Gaioni, don Flavio Tosi, don 
Giuseppe Suman, mons. Giancarlo Grandis, don Luigi Sartori, don Michele Valdegamberi, don Francesco Marchi e padre Mariano dei Frati 
Cappuccini di Villafranca.

Dal 2006 al 2011 in parrocchia vi sono diversi avvicendamenti dei 
sacerdoti; nel 2006 don Andrea Magnani viene trasferito a Roma per 
studio e viene sostituito da don Riccardo Feltre che passerà poi a Go-
losine . Nello stesso anno arriva don Gianattilio Bonifacio come vica-
rio cooperatore che nel 2009 passerà al Seminario Vescovile di Verona 
come bibliotecario e docente dello studio teologico .

Arrivo di don Giuseppe Suman e don Luigi Sartori
Nel 2011 trasferimento di don Andrea Furioni come parroco a San 
Luca in Verona; arrivo di don Giuseppe Suman come parroco modera-
tore e di don Luigi Sartori come parroco .

Proseguendo sulla scia dei parroci precedenti, hanno continuato la 
storia della parrocchia sottolineando l’aspetto di comunione e di comu-
nità che da sempre ne è la caratteristica peculiare e portando avanti le 

Le fondamenta della nuova Villa Verde.



L’interno
della Chiesa

E la storia continua…
Ricorda i giorni del tempo antico

medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo farà sapere,

i tuoi vecchi e te lo diranno.
(Deuteronomio 32,7)

La Storia di Madonna del Popolo continua ancora…
sono nate nuove generazioni e sono arrivate nuove famiglie

e molti si sono inseriti con tanto amore e tanto interessamento .
A tutti, adulti e giovani, è affidata la Comunità

e da tutti ci si attende, come i genitori aspettano dai figli,
di contribuire ai nuovi sviluppi della vita che non si ferma,

ma che progredisce sempre in meglio . 
I valori dei padri, ancora presenti e vivi nella gente,

fanno sì che la comunità parrocchiale
sia sempre più un “luogo bello ed abitabile”,

aperto a tutti senza distinzioni perché
“di te la storia parla” .
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Il semplice portale in legno donato dalla dit-
ta dei fratelli Borromeo contornato da una 
vivace cornice di vetri colorati.

VETRATE DESTRA

La luce che vince le tenebre
Albano Poli

L’interno della chiesa
Una lunga e leggera rampa porta all’ingresso della chiesa superiore . Il 
portale in legno con una sontuosa cornice di vetri colorati introduce 
all’ingresso dove appare il retro delle vetrate dell’incontro di Maria 
ed Elisabetta a significare l’accoglienza che la chiesa da ai suoi fede-
li; a destra e sinistra le pareti sono decorate con vetrate a significare 
l’infinito amore di Dio che accoglie con infinita dolcezza i suoi figli .

Entrando colpisce l’ampio salone a conchiglia che porta lo sguar-
do all’altare dove troneggia la sontuosa statua del Cristo risorto . Altro 
impatto visivo e decorativo sono le belle vetrate che avvolgono tutta la 
chiesa; sono opere recenti del progetto Arte Poli Srl di Verona svilup-
pate da Albano Poli, realizzate con vetro Lambert prodotto artigianal-
mente a mano con l’antico procedimento del soffio a bocca . Rappresen-
tano: il battesimo, la pentecoste, la Madonna, la Trinità, l’Eucarestia, il 
canto ed un disegno decorativo che corre intorno alla chiesa .

Il grande portale interno rappresentante la visita di Maria alla cugi-
na Elisabetta accoglie i fedele all’ingresso nella chiesa . L’arco centrale 
e i due portali a cuspide vogliono rappresentare idealmente la cupola 
del duomo di Villafranca con i due campaniletti ai lati quale omaggio 
alla chiesa madre .

VETRATA SINISTRA

Accolto dall’amore di Di o
L’infinito amore di Dio accoglie con infinita 
dolcezza tutti i suoi figli.
Albano Poli

VETRATA PORTALE INGRESSO

Incontro di Maria con Elisabetta
Sotto la luce dello Spirito Santo si incontra-
no e si accolgono Maria ed Elisabetta: è l’in-
contro tra due grandi donne, di due madri 
che ora abbracciano la comunità che entra 
in chiesa.
Albano Poli
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ROSONE DI FACCIATA
Per il rosone di facciata si è pensato di to-
gliere la forma triangolare, simbolo della 
Trinità, sostituendola con un’altra immagine 
più “libera”, il Padre, luce bianca centrale, 
un vortice di luce da cui partono le quattro 
braccia della croce che sfuma nel giallo-ros-
so, immagine del figlio Gesù. Del sacrifico 
per la redenzione, su cui aleggia il soffio 
della vita, giallo, lo Spirito Santo, soffio che 
genera fiori, la vita.
Albano Poli

VETRATA DI FACCIATA
Come immagine continuativa al rosone, la 
Trinità, la luce della Spirito Santo continua 
nel blu dell’universo e scende portando un 
soffio vitale che crea il mondo che ci circon-
da, acqua, terra, cielo, l’uomo
 Albano PoliL’interno della chiesa vista dall’entrata e dall’altare maggiore.
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VETRATA CONFESSIONALI

Cristo che rompe
la schiavitù del peccato
L’amore di Gesù, che ha do nato la sua vita 
per noi e per noi ha rotto le catene del pec-
cato, ci fa diventare veri Figli di Dio.
Albano Poli

Alla pagina precedente
VETRATA NICCHIA MADONNA DEL POPOLO

Assunzione
Maria annunciata fin dall’origine del tempo, grande segno apparso nel cielo, “finalmente 
immagine dell’umanità liberata e cre dente, strumento all’essere ed all’operare di Tuo Figlio, 
il solo Signore della Storia”. Albano Poli

NICCHIA MADONNA DEL POPOLO

Zona già prevista nel progetto originario e completata con la posa della statua nel 1998. A lato è stata installata la “Croce Storica”, che 
era posta sulla facciata della chiesa/capannone in via Tione.
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VETRATE ABSIDALI

Vetrata del Tabernacolo
Seguendo i suggerimenti dati si è pensato 
di fare una vetrata con nella parte inferiore 
l’immagine di un albero sul quale si posa 
una intelaitura metallica con inserito il ta-
bernacolo a forma di pane e spighe, l’Eu-
carestia. La vetrata continua nella parte su-
periore come una fascia, una strada di luce 
che porta verso il monte di Dio, bianco e 
lucente che a sua volta orienta verso l’atte-
sa del Risorto.
Albano Poli

IL PRESBITERIO
Ornato a festa in occasione della Festa Patronale. Per l’occasione la statua della Madonna 
viene esposta in fianco all’altare.
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VETRATE DEL BATTISTERO

Le acque: elemento primordiale
“Lo spirito di Dio aleggiava sulle acque”. 
La splendida espressione con cui si apre il 
libro che descrive le origini del mondo e 
dell’umanità, evoca l’assoluta trascendenza 
e presenza del Dio Creatore che dà senso e 
contenuto alla realtà della vita e dell’intero 
Cosmo. L’acqua elemento principale del-
la creazione, dipende dall’iniziativa di Dio, 
è il segno della fecondazione e della vita, 
accompagna l’intera storia della salvezza, 
costituisce per l’uomo il segno di una realtà 
profonda. Spirito ed acqua, due elementi 
essenziali del battesimo: l’acqua e lo Spirito 
che la feconda.
Albano Poli

IL LUOGO DELLA MUSICA

La pergamena con note musicali
Richiamano al luogo ed al canto della musica dove si alzano le lodi di Dio, dove l’insieme di 
voci e suo ni di strumenti si librano nella luce che salgono verso il cielo. I fogli musicali sono 
un invito a favorire la partecipazione dell’assemblea al canto, un invito all’azione sacra e 
spirituale.
Albano Poli

VETRATE DI INGRESSO DA LATO SUD DELLA PIAZZA

La Porta del cielo. Albano Poli
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Pentecoste
Maria, Madre dell’umanità, centro dell’u-
niverso e di tutti i credenti, nella glorifica-
zione della salvezza dell’uomo e del destino 
a cui siamo chiamati: da questa immagine 
bianca centrale si dispongono intorno le 
dodici fiammelle delle Spirito Santo che 
scende dal cielo su un campo rossastro che 
richiama la forma del fuoco, simbolo della 
presenza di Dio.
Albano Poli

Le caratteristiche stazioni della Via Crucis 
realizzate da don Giuseppe Righini con la 
collaborazione dei ragazzi del catechismo e 
degli animatori.

Il roveto ardente, presenza di Dio
Albano Poli

Don Marco Preato ricorda la sua chiesa

Originalità anzitutto nell’architettura della chiesa, con la sua forma 
moderna, ben lontana dai canoni classici, come ad esempio quello del 
vicino Duomo di Villafranca .

Anch’io sono “figlio di una chiesa moderna” – parrocchia del Buon 
Pastore in San Giovanni Lupatoto – e ciò mi ha aiutato a vivere gli spa-
zi della chiesa di Madonna del Popolo e a celebrarvi l’Eucaristia con 
senso liturgico e spirituale, senza interiori rifiuti .

La chiesa di Madonna del Popolo – a mio modesto giudizio – pur 
nella sua originalità, tuttavia si distingue in senso positivo da certi ob-
brobri architettonici costruiti negli stessi anni .

Assolutamente originale è l’esterno, con quella struttura rigorosa-
mente geometrica composta da volumi articolati fra loro . Poiché lo 
spazio architettonico di una chiesa non è mai “neutro” ma, in quanto 
luogo di comunicazione dell’uomo con Dio e dei fedeli tra di loro, 
è sempre costruito secondo un simbolismo carico di una potenza co-
municativa, anche quello della Madonna del Popolo merita di essere 
anzitutto compreso e fatto conoscere .

Dell’esterno conservo in me il ricordo di quella spaziosa rampa che 
conduce all’ingresso della chiesa e che, ancora oggi, mi richiama l’im-
magine del popolo di Dio che vi sale per nutrirsi alla mensa della Paro-
la e del Pane di vita, e poi ridiscendervi con l’impegno di testimoniare 
nella vita quotidiana quanto celebrato .

Ma anche l’interno della chiesa ha una sua originalità che colpisce 
e affascina .

L’aula dell’assemblea è disposta vagamente ad anfiteatro, e permette 
ai fedeli di sentirsi assemblea, popolo di Dio convocato a celebrare la 
Cena del Signore .

Se l’etimologia della parola Chiesa – dal greco Ekklesia – indica 
l’assemblea, l’adunanza, ritengo che lo spazio interno della chiesa di 
Madonna del Popolo ne esprima plasticamente il significato . Quando 
vi celebravo l’Eucaristia mi sentivo inserito proprio in un’assemblea, 
circondato da un calore che mi avvolgeva e che mi faceva percepire 
la vicinanza di tutti . Dal presbiterio potevo incrociare lo sguardo dei 
presenti e stabilirvi una relazione più immediata .

Ma la mia esperienza mi ha fatto toccare con mano anche i limiti 
che tale spazio porta in sé, perché, ad esempio, favorisce la distrazione 
e non sempre aiuta al raccoglimento e alla preghiera .
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Originali sono pure le statue che adornano la chiesa: a partire dal 
grande Cristo risorto che domina alle spalle dell’altare, opera lignea di 
grande effetto scenografico con il piacevole movimento delle bende 
svolazzanti che crea un certo dinamismo e un interessante gioco di luci 
e ombre .

E poi l’imponente statua della Madonna del Popolo, decisamente 
fuori dai canoni classici dell’immaginario collettivo, e che ho avuto la 
grazia di accogliere e di benedire alla presenza di tutta la comunità .

Tuttavia la chiesa è fatta non solo di pietre materiali, ma soprattut-
to di “pietre viventi”, che formano la comunità cristiana e che siamo 
ciascuno di noi . E ognuno di noi ha una sua originalità che diventa 
ricchezza da condividere .

La mia esperienza alla Madonna del Popolo mi ha fatto toccare con 
mano quanto l’originalità di ciascuno sia un dono ma anche una sfida 
da accogliere senza pregiudizi e con spirito di fede .

Don Marco Preato

Veduta generale del lato interno est della chiesa, da sinistra: la pentecoste, il roveto ardente, la porta del cielo, la fascia decorativa delle 
vetrate con sotto le stazione della Via Crucis già presenti nella prima chiesa/capannone di via Tione.

La cappella feriale

Ora la parte inferiore è definitivamente ultimata con aule di catechi-
smo, sedi per gli scout, la ex cappella feriale è stata trasformata in sala 
per conferenze e proiezioni, un grande salone con cucina è centro di 
ritrovo per feste delle comunità e assemblee numerose, grande magaz-
zino/deposito che diventa anche officina/garage delle strutture della 
Festa patronale . Inoltre vi è stata ricavata la nuova cappella feriale più 
modesta della precedente, ma impreziosita da: formelle della Via Cru-
cis, nuove vetrate, quadro di formelle in ceramica con il padre nostro 
in greco; tutte realizzazioni dei ragazzi del Grest sotto la supervisione 
di Maria Luisa Benedetti e don Marco .

Inoltre il crocifisso è dono della parrocchia slovacca Diviaky nad 
Nitricou per l’aiuto del la parrocchia durante la guerra dei Balcani .

Vetrata sopra la porta d’ingresso “La co-
lomba della pace”.
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Veduta d’insieme dell’accogliente ambiente della cappella feriale ri-
cavata in un locale sottostante la chiesa decorato ed arredato dai ragaz-
zi, dagli animatori del Grest sotto la regia e supervisione di don Marco 
e di Maria Luisa Benedetti . 

Fanno bella mostra le tavole della Via Crucis e dell’illustrazione dei 
misteri del Santo Rosario, le vetrate, il padre nostro in greco su formel-
le di ceramica ed il crocifisso dono ricordo della parrocchia slovacca di 
Diviaky nad Nitricou in occasione della visita dei giovani di Villafranca 
nell’aprile 2001 .

Padre Nostro in greco su formelle di ceramica.

Vista della cappella feriale.

Le stazioni della Via Crucis.

Formelle rappresentanti i Misteri del Santo Rosario.

Crocifisso donato dalla parrocchia slovacca 
Diviaky nad Nitricou.
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Le opere d’arte della chiesa

CRISTO RISORTO

Liberarsi dalle vesti
Con questo pensiero ho voluto rappresentare il Cristo risorto che con il gesto della resurre-
zione ha liberato il mondo da tutto il male. Scultura eseguita in legno di tiglio policromato 
e colorato con pigmenti naturali a secco. Ortisei, 1992.
Opera di Paul dë Doss Moroder.

SCULTURA DELLA MADONNA

Madonna madre del popolo
Ecco che la Madonna diventa madre dell’u-
manità tenendo in braccio il bambino Gesù 
un bambino qualsiasi che potrebbe essere 
anche uno di noi. Scultura scolpita in legno 
di pero lasciato al naturale. Ortisei, 1998.
Opera di Paul dë Doss Moroder.

IL FONTE BATTESIMALE

Acqua sorgente di vita
Con il battesimo ci viene dato lo Spirito 
Santo e con lui i sette doni. Scultura esegui-
ta con la base in legno di tiglio policromato 
e pattinato con pigmenti naturali a secco. 
Vasca in bronzo con fusione a cera persa 
eseguita dalla fonderia artistica Fabbris e 
Folla di Dossobuono Verona. Ortisei, 2004.
Opera di Paul dë Doss Moroder.
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Ignoto del XVII secolo
Madonna con bambino e vergini in gloria, 
con le sante Agnese e Lucia e i santi Pietro 
e Zeno. Donata dalla parrocchia Duomo di 
Villafranca e restaurato per conto del Co-
mune di Villafranca dal Sindaco Danilo Do-
nisi. Olio su tela, cm 177x298.

Madonna Addolorata
Statua lignea del 1700 raffigurante la Ma-
donna Addolorata, donata da una parroc-
chia comasca.

Cristo in croce
Risalente probabilmente al XVII secolo, 
è quasi certamente di scuola veneziana e 
raffigura una Crocifissione con Maddalena 
dolente. Notevole è la resa del corpo soffe-
rente del Cristo e del panneggio della veste 
della Maddalena raffigurata da sola ai piedi 
della croce. Richiamano i passi dell’Antico 
Testamento il serpente, la mela, il teschio 
(di Adamo?) e il calice in cui è stato raccol-
to il sangue di Gesù. Soggetti che si rifan-
no al concetto di morte ma che, essendo 
raffigurati ai piedi della Croce, richiama-
no il valore salvifico della morte di Cristo.
La città di Gerusalemme sullo sfondo, in 
cui i palazzi non sono altro che semplici 
strutture geometriche solide sovrapposte.
Donato dal collezionista d’arte villafranchese 
Alberto Albertini. Olio su tela, cm 180x210.

Cristo in Croce
Opera della villafranchese M. Cordioli, 1978 
che faceva bella mostra già nelle prime foto 
della chiesa-capannone dei F.lli Borromeo in 
via Tione.
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Begnoni Renato - fotografo
Villafranca di Verona 12-2-1956
Artista veronese, tra i più significativi fotografi italiani .Impegnato da diversi anni 
nella fotografia contemporanea,ha esposto in qualificati spazi pubblici in Italia 
e all’estero (Francia, Polonia, Argentina, Canada, USA, Principato di Monaco, 
Germania, URSS, Svezia e Repubblica di San Marino) . Nel 1995 è stato invitato 
alla XLVI Biennale di Venezia .

Le sue opere sono state pubblicate sulle principali riviste del settore . Alcuni 
lavori sono conservati al Museo Ca’ Pesaro-Bevilacqua la Masa-Venezia, al Mu-
seo Alinari- Firenze, alla Bibliothèque Nationale de France-Parigi, al Fotoforum 
Museum of Modern Art-San Francisco(USA), alla Fondazione CR-Venezia, pa-
lazzo Tre Oci .

Il suo lavoro è inserito nella storia della fotografia nel Dossier di Progresso 
Fotografico, I maestri della fotografia in Italia 1900/1990 (1991) Segni di luce, la 
fotografia italiana contemporanea (1993) e nel libro, Il fotografo-mestiere d’arte 
(2003) . Espone nel 2000 alla Triennale di Milano e nel 2002 riceve il premio na-
zionale di fotografia Friuli Venezia Giulia .

Dopo aver esposto in Canada e Germania, nel 2009 è invitato a partecipare in 
Russia, da San Pietroburgo a Mosca con la mostra fotografica- Italia 1946-2006, 
dalla Ricostruzione al Nuovo Millennio, e a Genova ai Musei Nervi di Villa Gri-
maldi .

Il 2010 si apre con la presenza alla Fondazione Bevilacqua la Masa, con l’e-
sposizione il furore delle immagini,e al Museo Nordiska, Stoccolma . Invitato nel 
2011 a partecipare alla LIV Biennale internazionale d’arte di Venezia-Arsenale, 
Padiglione Italia . 2012 Pordenone alla galleria d’arte contemporanea e a Venezia, 
2013 Casa Tre Oci, il vento folle della fotografia . Il suo lavoro è inserito in 4 libri 
nella storia della fotografia (1991 .1993 .2003 .2013) .

Paul dë doss MoRodeR - maestro scultore
Inizia a scolpire a 15 anni nella bottega di suo padre, lo scultore accademico En-
rico Moroder Doss, mentre frequenta l’istituto d’Arte di Ortisei, perfezionandosi 
poi negli Stati Uniti .

Tra i premi acquisiti ci sono: 1º premio al concorso internazionale scultura 
in neve a Cortina, 1º premio al concorso alla Biennale Nazionale d’Arte Sacra a 
Torre del Greco (Na), medaglia al merito dal Vaticano di Giovanni Paolo II, me-
daglia al merito dal presidente della Repubblica Italiana, medaglia di riconosci-
mento dal Presidente della Provincia di Bolzano, premio exequo per il concorso 
del campanile di “CHIESA OGGI”, premio d’onore dall’UCAI di Vicenza . 

Tra le ultime e piú grandi opere ha eseguito il Crocifisso al Santuario Divino 
Amore Roma, l’arcangelo Michele in bronzo della Sacra S . Michele di Torino ed 
é l’autore della secondo campana piú grande in Italia . Per l’adeguamento liturgi-
co ha eseguito ben oltre 22 altari e altri poli liturgici in diverse basiliche, chiese, 
santuari e cappelle in Italia ed all’estero . Docente al corso master della CEI sull’a-
deguamento liturgico . Il maestro vive e lavora ad Ortisei .

Poli alBano

Nasce a Verona il 2 agosto 1935 . Frequenta la scuola d’arte N . Nani di Verona, 
diretta dal maestro Pino Casarini che lo indirizza all’attività di vetratista .

In una piccola bottega d’arte nel centro di Verona Albano Poli inizia la sua 
lunga carriera; all’inizio restaura o riproduce vetrate di chiese successivamente, 
unendo l’abilità manuale al genio creativo, crea . disegna e progetta acquisendo 
un suo stile personale . Da qui la costituzione dell’atelier Progetto Arte Pol . Una 
vera bottega “rinascimentale”, dove più di sessanta professionisti tra architetti, 
artigiani e tecnici da lui stesso guidati disegnano e creano non solo vetrate ma 
anche mosaici,tele ed affreschi, opere in bronzo, legno, pietra e metallo .

Questo lo porta a collaborare con le maggiori Soprintendenze d’arte per in-
terventi di importanza storico-culturale ricevendo incarichi e riconoscimenti: nel 
1968 premio alla 34º Biennale Internazionale d’Arte di Venezia nella Sezione 
Arti decorative; nel 1970 premio UPAV al concorso “Tradizione, adeguamento e 
progresso del prodotto artigianato” e medaglia d’oro dal Ministro Tedesco per le 
vetrate realizzate per la Fiera Internazionale dell’artigianato di Monaco .

Incarico dal Ministero degli Esteri per la realizzazione delle vetrate artistiche 
nel Padiglione Italia alla Fiera Expò di Aichi come miglior esponente del vetro .

Nel 2006 e 2007 mostre di vetrate artistiche ed oggettistica presso: la Basilica 
di San Zeno Maggiore a Verona .

Nel 2008 realizzazione di un soffitto nelle sale del Palazzo Apostolico in Vaticano .
Nel 2009 nomina a Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Gregorio 

Magno in seguito alla realizzazione delle opere presso la Basilica Papale di San 
Paolo fuori le Mura a Roma .

Nel 2011 due premi: Faith&Form Awards nella categoria “Design per la Li-
turgia” per le opere realizzate nella Chiesa Gesù Divino Maestro a Roma e nella 
categoria “Arte Liturgica” per le vetrate realizzate nella Basilica papale di San Pa-
olo fuori le Mura di Roma; l’artista Albano Poli vive a Verona e collabora ancora 
attivamente nel Progetto Arte Poli .

Nel 2014 premio Faith&Form Award nella categoria Arti religiose per il Ca-
lendario Pasquale della Cattedrale di Bari .



I “preti” di
Madonna del Popolo
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Righini don Giuseppe

Nato a Verona il 3-04-1935 ordinato 
il 3-07-1966 Parrocchia di San Pietro 
Apostolo;Vicario parrocchiale a San-
ta Maria Ausiliatrice (1966-1967); 
Missionario Fidei Donum in Brasile 
(1967-1977); Parroco Madonna del 
Popolo a Villafranca (1977-1988); 
Missionario Fidei Donum in Brasile 
(1988-1989); Parroco San Benedet-
to di Lugana (1990-2000); Cappella-
no Villa Santa Giuliana (2001-2006); 
Collaboratore a Santo Stefano dal 
2006.

R iandare con la memoria al 1977, anno del mio ritorno dalla missio-
ne in Brasile, è uno sfogliare il tempo dove ieri è ancora oggi, l’oggi 

è il domani e il futuro .
Sono anni di entusiasmo, di passione per l’annuncio della Parola e 

nel costruire la comunità, secondo il sogno di Dio, dove tutti gli uomini 
si sentano accolti come fratelli .

Il vescovo mons . Giuseppe Carraro al mio ritorno dal Brasile mi 
chiama e mi offre l’incarico di parroco in una parrocchia della Diocesi 
dove il benessere era assai diffuso . Senza esitazioni rifiutai perché non 
mi sentivo adeguato a svolgere il mio mandato in tale contesto . Dopo 
questo incontro ho avuto il mio anno sabbatico .

Un giorno il vescovo mi chiama e mi offre la possibilità di avviare 
la nascita della nuova parrocchia di Madonna del Popolo partendo da 
zero . Gli inizi non sono facili; dapprima trovo ospitalità nei locali adia-
centi alla chiesetta di San Rocco che diventa luogo di culto e dell’as-
semblea parrocchiale .

Nel tempo, per evitare contrasti con il parroco della parrocchia 
del Duomo, mons . Ireneo Aldegheri, contrario all’uso della chiesetta, 
come sede della nuova parrocchia si decide di spostare la celebrazione 
delle Sante Messe nelle case private del quartiere .

Nel 1978 i fratelli Giovanni e Vittorio Borromeo mettono a disposi-
zione un capannone, in via Tione, per le celebrazioni mentre le attività 
della comunità: catechesi, incontri con bambini, giovani ed adulti si 
svolgevano nelle case .

Inizia anche la tradizione delle feste della comunità come elemento 
fondante della nuova esperienza . Il vivere insieme, il condividere le 
giornate, i giochi e soprattutto lo spirito del vangelo vengono offerti 
alla comunità nelle settimane invernali a Valdiporro, all’inizio, poi dai 
Padri Stimmatini a Bosco Chiesanuova e successiva mente Candriai nel 
trentino .

La comunità si ingrandisce, vengono messi a disposizione alcuni lo-
cali in via Marsala, la Casa Bianca, in via Tione e presso Casa Cimento 
a Pozzomoretto . Nel frattempo il progetto per la nuova chiesa prose-
gue . Nonostante le incomprensioni, mons . Ireneo Aldegheri offre alla 
nuova parrocchia, in dote, l’eredità Martinelli che consente di ricavare 
500 milio ni dalla vendita del fabbricato, per un anno si fa carico del 
sostentamento del parroco don Righini; permuta alcune proprietà par-
rocchiali in via dei Colli con terreni su cui ora sorge la nuova chiesa ed 
acquista l’attuale casa parrocchiale di Via Labriola .

Il progetto iniziale di una chiesa povera dalle linee essenziali, ma 
che consentiva la vita della comunità, del costo previsto di circa 200 
milioni, viene bocciato dalla Commissione Arte Sacra della curia di 
Verona perché troppo modesto . Il nuovo progetto dell’attuale chiesa 
e la sua realizzazione proseguono il loro corso, con la collaborazione, 
l’impegno e l’entusiasmo dei parrocchiani e dei vari imprenditori che 
rendono possibile negli anni la sua realizzazione .

I parroci ed i sacerdoti succedutisi e la popolazione tutta, superan-
do problemi e difficoltà di ogni genere hanno fatto sì che la chiesa sia 
diventata un luogo bello e fruibile come si addice alla casa del Signore .

Gli attuali parroci di Madonna del Popolo (disegno della Provvi-
denza?) don Giuseppe Suman e don Luigi Sartori li avevo conosciuti 
in seminario da giovani e già da allora manifestavano le loro doti di 
sensibilità, bontà e spirito comunitario .

Dentro i miei ricordi c’è la memoria, di un passato in cui volti e per-
sone si materializzano, per aver condiviso un tratto di strada nella vita 
della parrocchia di Madonna del Popolo .

don Giuseppe Righini



108 109

La Parrocchia di Madonna del Popolo I preti di Madonna del Popolo

Di Biase don Gaetano

Nato a Bovolone il 27-08-1946 or-
dinato sacerdote il 5-07-1970 nella 
Parrocchia di Bovolone; Vicario par-
rocchiale Legnago (1970-1978); Lo-
nato (1978-1982); Vicario Adiutore 
a Madonna del Popolo Villafranca 
(1982-1988) e poi parroco mode-
ratore (c.517) (1988-1993); parroco 
San Giorgio in Braida (1993-2003); 
parroco ad Arbizzano dal 2003.

Ricordi degli undici anni trascorsi
a Madonna del Popolo (1982 Settembre 1993)

Sono più di vent’anni che ho lasciato la parrocchia di Madonna del 
Popolo e di conseguenza i ricordi rischiano di sbiadirsi o di sovrap-

porsi; i volti, fissati nel tempo, non corrispondono più a quelli attuali, 
ma nel cuore provo ancora la sensazione di aver trascorso degli anni 
meravigliosi, di aver incontrato delle belle persone capaci di appassio-
narsi per la comunità, per i ragazzi, gli adolescenti, gli scout .

Non a tutti i preti è data la fortuna di veder crescere una comunità 
di pari passo con la crescita delle strutture . Quando nel settembre del 
’82 sono arrivato a Madonna del Popolo, c’era una comunità che muo-
veva i primi passi, una comunità che si andava costituendo rafforzando 
i legami, scoprendo le diverse capacità e le figure laicali che comincia-
vano ad essere punti di riferimento .

Le strutture erano al minimo: una parte di capannone industriale, 
generosamente messo a disposizione dai Fratelli Borromeo, serviva da 
Chiesa per tutte le celebrazioni . Una sala, anche questa messa a dispo-
sizione dalla famiglia Ugo Benedetti, “la sala bianca”, ci dava la possi-
bilità di incontrare i ragazzi, gli adolescenti e i giovani .

Si percepiva la voglia di stare insieme, di stringere legami, di attivar-
si, di crescere come Chiesa, come popolo di Dio . Appena arrivato mi 
sembrava impossibile che senza una chiesa degna di questo nome e di 
un centro giovanile, come avevo sperimentato nelle precedenti parroc-
chie, si potesse andare avanti e invece ho toccato con mano che sono le 
persone a dare corpo alle idee e ai valori .

Sono arrivato a Madonna del Popolo con la nomina di “Vicario 
Adiutore”, figura sconosciuta e strana: giuridicamente non esisteva an-
cora la figura del co-parroco . Ma don Giuseppe non ne voleva sapere 
di un curato, assolutamente voleva un prete alla “pari”, con il quale 
condividere la responsabilità e la conduzione della Par rocchia . Insiste-
va sulla responsabilità dei laici nel far crescere la Chiesa, era giusto che 
anche il nuovo prete arrivato si prendesse tutta la sua responsabilità .

Pur essendo informato su tutto l’arco delle attività parrocchiali, 
seguivo più direttamente il mondo degli adolescenti, degli scout, dei 
fidanzati .

Mondi vivaci e in fermento dove la creatività era d’obbligo, ma an-
che dove nascevano e si rafforzavano legami di vera amicizia e si perse-
guivano ideali di vita cristiana .

Non posso non ricordare alcuni grest estivi, che lì venivano chia-
mati “catestiv” (= catechesi estiva: per dire che anche attraverso gio-
chi, canti scenette e attività manuali, si possono assimilare i valori 
cristiani), con le loro ambientazioni fantastiche che andavano dalle 
tribù africane ai cavalieri della tavola rotonda, e l’attuale chie sa, che 
in quegli anni aveva ospitato il mercatino di Emmaus, si trasformava o 
nella reggia di Re Artù o in un villaggio africano con tanto di capanne 
e decorazioni etniche .

Giornate intense che vedevano coinvolte, oltre ai ragazzi e adole-
scenti animatori, tante persone adulte per insegnare ai ragazzi attività 
manuali . Il tutto presentato poi in una festa serale con i genitori .

Indimenticabili le sedute della commissione chiesa dove si discu-
teva, si studiavano, si modificavano i progetti della chiesa in cemento, 
cercando sempre soluzioni architettoniche da una parte ispirate alla 
sobrietà e dall’altra in grado di esprimere il fatto che era un popolo 
che lì si incontrava per lodare il Signore; un popolo con dei volti ben 
precisi, un popolo famiglia chiamato a rinsaldare e mostrare relazioni 
vere, e così superare quell’anonimato che impoverisce ogni comunità .

E contemporaneamente le diverse attività proprio per edificare la 
Chiesa-popolo di Dio nelle sue diverse articolazioni ed ecco fiorire 
svariate iniziative: mamme catechiste, catechesi ragazzi, gruppi ado-
lescenti, gioventù lavoratrice, i gruppi scout nelle diverse età, gruppi 
adulti, signore per la pulizia della chiesa, gruppo festa, gruppo raccol-
ta carta ecc .

A distanza di anni, mi pare di poter affermare che i due pilastri at-
torno ai quali si è cercato di costruire la Parrocchia sono stati la Parola 
di Dio e il Laicato, il popolo: frutto certamente del Concilio, da poco 
concluso, ma anche della personalità di don Giuseppe e del suo baga-
glio missionario: impronta di partenza, ma che abbiamo conservata e 
irrobustita anche negli anni seguenti .

don Gaetano Di Biase
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Rizza don Raffaele

Nato a Desenzano del Garda il 6-11-
1952 ordinato il 2-06-1979 Parroc-
chia Raffa. Vicario parrocchiale a 
San Massimo (1979-1988); parroco 
a Madonna del Popolo a Villafranca 
(1988-2003); a Manerba del Garda 
(2003-2013); nella Parrocchia di San 
Martino a Peschiera del Garda dal 
2013.

“Nel mezzo del cammin di nostra vita…”

Ho voluto prendere a prestito, l’“incipit” della grande opera di 
Dante, perché la mia permanenza a Villafranca nella Parrocchia 

di “Madonna del Popolo” mi ha visto coinvolto nel lungo periodo che 
va dai 36 ai 51 anni; appunto a metà strada di una possibile normale 
vita…
Quindici anni che sono stati: non una “selva oscura”, ma una stimolan-
te e feconda esperienza di servizio sacerdotale che vorrei sintetizzare 
attorno a tre espressioni: 

Vita di comunità
Certamente con la gente, ma soprattutto con i preti con cui ho condi-
viso questo tempo con grande profitto per ciò che ho ricevuto . Non 
so quanto sia stato facile per loro stare con me: sempre irrequieto e 
agitato; io, invece, mi sono trovato bene con loro .

L’esperienza più lunga si è svolta con don Gaetano, che ho apprez-
zato come prete, e da cui e con cui ho imparato la fatica di fare il 
“parroco amministratore”, sempre alle prese con una chiesa da portare 
a termine, con scelte impegnative e impopolari: togliere il lucernario, 
mantenere la grande aula della chiesa superiore a conchiglia, (opera che 
tutti dicevano irrealizzabile al momento di porre la pavimentazione, 
ma non per l’esperienza “di posatore” del compianto nonno Cagliari, 
che l’ha realizzata), le uscite laterali, il riscaldamento, sotto e sopra, il 
controsoffitto; tante ipotesi: a cassettoni (?!?)… No! Ondulato… anti 
“eco”… che poi è quello che è stato realizzato .

Io a brontolare e lui, fortunatamente (dipende dal punto di vista) 
a decidere: con architetti, ingegneri, ditte… Parafrasando un vecchio 
racconto, la vendo così: quando a termine della nostra vita, ci presen-
teremo da S . Pietro, a don Gaetano diranno: “Vieni, non perché hai 
portato quasi a termine la chiesa, ma perché hai sopportato per tanti 
anni don Raffaele!” … 

Di seguito, la breve esperienza con don Gianni, compagno di or-
dinazione sacerdotale: decisamente sono riuscito a farlo ammalare e, 
quindi, a “farlo fuori!” quasi subito…

A seguito di ciò, mi sono trovato nel nuovo ruolo di parroco a tutti 
gli effetti; ho condiviso l’impegno con don Andrea (senior), con don 
Marco, con don Andrea (junior) . Io a brontolare e loro a lavorare: d’al-
tra parte io ero il “parroco”…

Vita Pastorale - formativa
Per il modo con cui questa parrocchia era nata e per lo stile impiantato 
da don Giuseppe, mio predecessore, la partecipazione era quella: non 
di laici “portaborse”, esecutori di direttive clericali, ma di laici propo-
sitivi, intraprendenti, vivaci…

Non è mancato qualche scontro, litigio, …ma che bella comunità ho 
sperimentato! 

Il Consiglio Pastorale era un signor “consiglio pastorale”: non son-
nacchioso, ossequiente, ma partecipativo, collaborativo, decisionale… 
Non la consulta del prete, ma l’anima, il motore della comunità: cate-
chesi, liturgie, missionarietà, grest, zone, feste patronali (che procede-
vano con la conta delle margherite - io mi sono fermato alla 25ª)…

Collaborazione inter-parrocchiale
Una comunità che, pur avendo la consapevolezza della ricchezza dei 
suoi catechisti-animatori e di risorse ed inventiva, non si è mai chiusa 
egoisticamente su se stessa, ma si è aperta ed ha favorito le iniziative 
vicariali e zonali .

A questa voce, un capitolo a sé merita la bella collaborazione tra 
parrocchia “madre” e parrocchia “figlia”, che è andata crescendo 
raggiungendo il culmine, per il periodo che mi riguarda, con il “don 
Dario” .

Così negli anni si è chiusa la grande forbice che distanziava due 
parrocchie confinanti; così diverse all’inizio: per stile celebrativo, mo-
dalità di condivisione della vita pastorale, impianto pastorale, carenza 
di ambienti… Gli appellativi si sono sbizzarriti: parrocchia “pilota”, 
parrocchia “rivoluzionaria”, parrocchia degli “strachi”, a causa della 
necessità di stare spesso seduti…

La forbice si è avvicinata molto nella collaborazione della missione 
cittadina, con le “via crucis” da una parrocchia all’altra, con le cateche-
si in collaborazione  e, non per necessità perché senza “curato”, (a quel 
tempo c’era anche a “Madonna del Popolo” il sacerdote giovane), ma 
per convinzione .

Io personalmente di questa collaborazione ho un ricordo particola-
re, esemplare di quanto qui sopra affermato: non sono il primo sacer-
dote a ricevere alla fine del proprio mandato il considerevole regalo 
di una vettura-automobile, ma che il sostegno della “non poca spesa” 
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Naletto don Giovanni Battista

Nato a Verona il 3-11-1952 ordina-
to sacerdote il 2-06-1979 Parrocchia 
Santa Croce. Vicario nella parrocchia 
San Luca (1979-1981); a Pedemon-
te (1981-1983); a Malcesine (1983-
1985); a Bussolengo (1985-1993); 
parroco moderatore (c.517) Madon-
na del Popolo (1993-1995); Parroco 
a Pesina (1995-1999); a Sona (1999-
2001); cappellano al Policlinico di 
Borgo Rorma (2001-2008); parroco 
a Vago e Direttore dell’Ufficio Dioce-
sano Pastorale della Salute dal 2008.

Anche se si è trattato di un passaggio veloce, ricordo con grande 
piacere la mia esperienza nella Comunità di Madonna del Popolo . 

“Passaggio veloce”, ma che ha lasciato in me un bellissimo ricordo . E 
il saluto alla comunità è stato dato proprio nella domenica 21 maggio 
1995, allora Festa del Passaggio: festa del passaggio per gli adolescenti, 
festa del passaggio per don Giuseppe che ritornava alla sua missione, 
festa del passaggio per me ad un’altra comunità .

Conservo ancora il testo dell’omelia con la quale ho salutato: “… 
Altri passaggi invece, e bisogna vivere anche questi con serenità, nasco-
no da situazioni impreviste, sono provocati da avvenimenti inaspettati, 
con i quali bisogna sapersi riconciliare e che domandano la disponibi-
lità, magari non senza sofferenza, a rivedere progetti e prospettive che 
devono cambiare . È il caso di questo passaggio che sto vivendo e che, 
in qualche modo, è chiamata a vivere anche tutta la comunità .

Qui alla Madonna del Popolo, ho vissuto un’esperienza breve, ma 
che ritengo comunque significativa nel mio cammino di prete… questi 
passaggi improvvisi e non calcolati, possono diventare più facili e com-
prensibili, quando riusciamo comunque a leggere in essi anche un pas-
saggio del Signore che guida la nostra storia, quella personale e anche 
quella di una comunità cristiana, per le strade che Lui ritiene migliori 
per noi… Ringrazio tutti di cuore, per l’accoglienza e l’amicizia che mi 
è stata dimostrata e , soprattutto, ringrazio il Signore, di avermi dato la 
possibilità di scrivere, forse, qualche riga del bellissimo libro di vita di 
questa Comunità di Madonna del Popolo” .

don Gianni Naletto

abbia visto la partecipazione della Parrocchia dei “SS . Pietro e Paolo”, 
di cui a quel tempo non ero istituzionalmente loro sacerdote, la dice 
lunga sul modo di lavorare e sul “feeling” tra parrocchie e parrocchia-
ni, quando i preti ci credono… 

Alle due parrocchie , e a quella di “Madonna del Popolo” in modo 
particolare, il mio “Grazie”… Giusto quest’anno sono 35 anni che 
sono prete e sento di “essere cresciuto”, (non fisicamente!), ma moral-
mente e in “sapienza” anche grazie alle persone che ho incontrato nel 
mio ministero .

Certamente in ultima istanza un grande “Grazie” a Dio: per sua vo-
lontà (e per quella dei superiori), mi sono trovato a “pascolare” per 15 
anni (dal 1988 al 2003) nei ricchi pascoli, collocati sotto un rumoroso 
corridoio aereo, in quel di Villafranca… 

 Con simpatia
 don Raffaele Rizza
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Furioni don Andrea

Nato a Verona il 1-11-1960 ordinato 
sacerdote il 6-06-1987 nella Parroc-
chia di Parona; vicario parrocchiale 
a Garda (1987-1989); a Sant’Am-
brogio di Valpolicella (1989-1995); 
a Madonna del Popolo Villafranca 
(1995-1998); parroco a Erbezzo 
(1998-2003); a Madonna del Popolo 
(2003-2011); nella Parrocchia di San 
Luca (Verona) dal 2011.

La nostra comunità parrocchiale, durante il ministero di don Andrea 
Furioni, dal 2003 al 2011, ha iniziato un nuovo percorso di cate-

chesi dei bambini, dalla seconda elementare alla terza media incentrato 
sulla famiglia . 

Infatti, il vecchio modello catechistico (un gruppo di ragazzi seguito 
da una catechista) se da un lato rappresentava un modello collaudato 
nel tempo, dall’altro rivelava difficoltà e crisi perché le famiglie non 
erano coinvolte; spesso erano estranee e delegavano . 

Si è proposto, in linea con il sinodo,un nuovo catechismo che parte 
dalla formazione dei genitori . Loro sono diventati i primi e principali 
catechisti dei figli . 

Don Andrea in questo percorso è stato formatore instancabile , ani-
matore, coordinatore, ma le varie attività erano gestite dai genitori che 
hanno potuto vivere momenti di fede, di amicizia, di crescita . Chi lo ha 
esperimentato ne parla ancora con grande entusiasmo . 

Altra esperienza significativa iniziata con il ministero di don Andrea 
è stato ripensare il sacramento del battesimo . Tutto è iniziato nell’estate 
del 2006 in occasione del battesimo dei figli di alcune coppie inserite 
attivamente nella comunità .

 Don Andrea ha proposto loro di provare a ragionare il sacramento 
del battesimo, come lo s’intende e che cosa ci si aspetta . Questo è stato 
un cammino che li ha portati a riformulare il sacramento e a diventare 
formatori del sacramento del battesimo per altre coppie della nostra 
comunità . Dopo alcuni momenti di formazione infatti hanno iniziato 
ad entrare in alcune famiglie per prepararle a questo sacramento . 

All’inizio Don Andrea selezionava le famiglie: entravano in quelle 
“meno problematiche” con un buon terreno sul quale poter costruire 
un dialogo di fede . Ultimamente non c’è più questo filtro e preparano 
tutte le famiglie al sacramento del battesimo . Lo spirito che hanno cer-
cato di fare proprio è stato quello dell’umiltà, dell’entrare in punta di 
piedi nelle varie realtà, non come sostituti del don, ma aiutanti, figure 
che vogliono rappresentare la comunità .

Si parte creando dialogo, interesse verso il bambino, dialogo fatto 
tra persone che possono condividere con loro esperienze, stati d’ani-
mo, emozioni, perché coppie e genitori… Poi si cerca di chiarire ed 
approfondire il rito del battesimo, non tanto in senso didascalico, ma 
spiegando che dietro ad ogni domanda che il sacerdote rivolge alla 
coppia durante il rito c’è un valore, un significato profondo . Si cerca in 
altre parole di agganciare il rito del battesimo alla vita .

Questo spesso nella coppia suscita stupore, meraviglia, perché mai 
si sarebbero immaginati quale gran valore e senso di responsabilità 
porta in sé il battesimo .

Si cerca di capire che tipo di attese, pre-comprensioni hanno sul 
sacramento .

Dal dialogo confronto emerge:
- che immagine di Dio loro hanno (loro esperienza di fede);
- che esperienza hanno della comunità cristiana;
- che cosa vuol dire celebrare il battesimo per il proprio figlio .
All’inizio c’era molta preoccupazione per ciò che dovevano spiega-

re; ora invece hanno maturato la consapevolezza che la cosa più im-
portante è costruire con la famiglia un dialogo, stabilire con loro un 
rapporto personale, un rapporto di confidenza, facendo capire che la 
comunità cristiana che sta alle spalle vuole essere una comunità acco-
gliente, che non giudica e vuole creare ganci . 

La questione quindi non è preparare il bambino al battesimo, ma 
costruire un approccio con i genitori, creare attraverso il dialogo una 
celebrazione che coinvolga la fede dei genitori . Nel momento in cui si 
riesce a far parlare il rito e si riesce a far toccare la vita, il rito non è più 
una serie di segni, ma si sente nostro .

Don Andrea quindi attraverso l’introduzione di queste nuove re-
altà, sia catechesi che gruppo battesimi e gruppo famiglie ha cercato 
di avvicinare persone, famiglie che nella maggior parte dei casi erano 
degli sconosciuti, ascoltarli, portare loro da famiglia il messaggio del 
vangelo .
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Preato don Marco

Nato a Zevio il 25-04-1969 ordinato 
sacerdone il 6-06-1998 nella Parroc-
chia di San Zeno in Mozzo; vicario 
parrocchiale a Madonna del Popolo 
(1998-2001); segretario del Vesco-
vo mons. Flavio Roberto Carraro dal 
2001 ai giorni nostri.

Se dovessi racchiudere nel breve spazio di tre parole chiave la realtà 
della parrocchia di Madonna del Popolo come io l’ho sentita e vis-

suta nei tre anni di ministero da curato, direi:
- Originalità
- Vivacità
- Missionarietà

Originalità anzitutto nell’architettura della chiesa, con la sua forma 
moderna, ben lontana dai canoni classici, come ad esempio quello del 
vicino Duomo di Villafranca . 

Ma c’è una originalità che non poteva passare inosservata a chi, 
come me, entrava per la prima volta nella chiesa della Madonna del 
Popolo e vi presiedeva l’Eucaristia . 

Era prassi che l’assemblea rimanesse seduta dall’inizio della Santa 
Messa fino alla liturgia eucaristica, Vangelo compreso, con evidente 
disagio per chi veniva da altre parrocchie ed era abituato alla forma 
tradizionale di alzarsi e di sedersi .

Se poteva sembrare irrispettoso questo “rimanere seduto” dell’as-
semblea, tuttavia aveva un senso, il cui significato era legato ad un mo-
mento ben preciso della vita della comunità .

Prima della costruzione della nuova chiesa, quando la Messa veniva 
celebrata dapprima in un capannone della falegnameria Borromeo e 
poi nei sottostanti saloni parrocchiali, non c’erano i banchi ma sola-
mente sedie .

Ogni qualvolta i fedeli si alzavano o si sedevano, lo spostamento 
delle sedie creava un tale rumore da disturbare la celebrazione .

Fu per questo motivo che l’allora parroco don Giuseppe Righini, 
invitò i fedeli a rimanere seduti il più possibile durante la celebrazio-
ne, per evitare inutili disturbi . E questa prassi si mantenne a lungo, 
anche quando fu costruita la nuova chiesa e le sedie furono sostituite 
dai banchi .  Questa originalità era diventata una sorta di “identità” del-
la comunità di Madonna del Popolo, e molti fedeli erano, in un certo 
senso, “fieri” di questa prassi, che li distingueva dalle altre parrocchie .

È stato durante gli anni del mio ministero, che, dopo una lunga 
riflessione con il Consiglio Pastorale, si è pensato di adeguarsi alla nor-
male prassi liturgica e dunque di alzarsi in piedi fin dall’inizio della 
celebrazione . Evidentemente i tempi per questo cambiamento erano 
ormai maturi, tant’è che la comunità ha accolto positivamente questa 
correzione, senza drammi né opposizioni . 

Vivacità è la seconda parola chiave che mi porto come memoria 
della comunità di Madonna del Popolo .

La vivacità era caratterizzata dalla molteplicità di gruppi, di attività 
e di iniziative che si esprimevano in seno alla parrocchia stessa .

Una vivacità che era frutto di un’azione pastorale dinamica, creativa 
e intelligente, che i sacerdoti prima di me hanno attuato e che io ho 
ricevuto come preziosa eredità da conservare e non disperdere, perché: 
“sono stato mandato a mietere ciò per cui non ho faticato; altri hanno 
faticato e io sono subentrato nella loro fatica” (Cfr . Gv 4,38) .

La vivacità era frutto anche delle forze giovani che abitavano la par-
rocchia . Essendo la comunità costruita su un territorio in espansione, 
la presenza di nuove famiglie era una risorsa per tutti e fonte di vitalità . 

Tale vivacità si esprimeva in vari ambiti: da quello liturgico, cateche-
tico, caritativo a quello ludico-formativo . 

Ad esempio a livello liturgico la vivacità si manifestava nell’espres-
sione del canto, molto partecipato da tutta l’assemblea e non solo de-
legato al coro… quando c’era! Come pure vivaci erano gli interventi 
spontanei alle preghiere dei fedeli e l’animazione delle Sante Messe da 
parte delle varie classi di catechismo .

A livello catechetico penso alla vivacità puntualmente espressa dalle 
catechiste, i catechisti e gli animatori che, con entusiasmo, animavano 
gli incontri, sempre motivati e impegnati a renderli più coinvolgenti e 
interessanti . Davvero meritevole era la loro dedizione e la fedeltà agli 
incontri formativi e di programmazione .

Sul piano della carità, penso alla vivacità espressa dal gruppo dei 
Ministri dell’Eucaristia che, oltre a prestare il loro servizio alle celebra-
zioni, visitavano frequentemente gli ammalati ed erano impegnati in 
un serio cammino di formazione . Come pure la presenza nel territorio 
della Comunità Emmaus e di una coppia di sposi che avevano vissuto 
per anni in Brasile, era stimolo a vivere la carità nella forma della so-
lidarietà e della sobrietà . Di una bella e genuina vivacità era la Festa 
patronale – fiore all’occhiello della parrocchia – che diventava ulteriore 
occasione di crescita nella comunione e la cui organizzazione coinvol-
geva un grande numero di volontari .

A livello ludico-formativo penso al gruppo Scout, vivace movimen-
to educativo, le cui attività contribuivano alla formazione integrale del-
la persona .

Segno di vitalità erano anche le settimane estive del Grest, momento 
atteso, partecipato e pienamente vissuto da tanti ragazzi, adolescenti e 
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adulti, come pure i campi scuola parrocchiali, interparrocchiali e dio-
cesani (Campi Saf) .

Missionarietà è la terza parola chiave che mi porto come memoria della 
comunità di Madonna del Popolo . La missionarietà è parte integrante 
con la comunione perché la missione della Chiesa è vivere, annunciare 
e costruire comunione nel mondo . 

La comunità di Madonna del Popolo è nata con un’impronta deci-
samente missionaria, grazie alla presenza di don Giuseppe Righini che 
ne assunse la guida dopo il suo rientro da una lunga missione in Brasile .

Paradossalmente nella parrocchia non c’era il gruppo missionario, 
ma missionaria era la mentalità, ossia il saper guardare con occhio mis-
sionario ciò che esiste e si fa, già adesso, convinti che lo Spirito abita 
già la vita della comunità .

Questa mentalità missionaria, dal mio punto di vista, si è sviluppata 
in tre direzioni: l’attenzione alle relazioni (comunione); la corresponsa-
bilità (discernimento comunitario); il territorio (chiesa per il mondo) .

Per quanto riguarda la prima direzione, riconosco che c’è sempre 
stata un’attenzione particolare a curare le relazioni, a costruire buoni 
legami con tutti: primo tratto caratteristico di una comunità dal volto 
missionario .

Sulla linea della comunione sono stati intrapresi dei passi signifi-
cativi con la comunità parrocchiale del Duomo e con quella dei Frati 
cappuccini . 

Per quanto mi riguarda, ciò che ha contribuito a favorire la colla-
borazione e la proposta di iniziative comuni a livello giovanile con la 
parrocchia del Duomo è stata la presenza di don Andrea Ronconi, che 
allora ne era curato e che io conoscevo dai tempi del Seminario . Ab-
biamo organizzato incontri unitari fra i giovani delle due parrocchie, 
celebrazioni penitenziali per adolescenti e giovani, campi scuola per 
ragazzi delle medie, ecc . 

Con la comunità dei frati cappuccini la comunione si è concretizzata 
invece nell’accoglienza di giovani frati in formazione, che si mettevano 
a disposizione per la catechesi e il gruppo Scout . Altro segno di comu-
nione con i cappuccini era la celebrazione penitenziale per adulti in 
preparazione al Natale e alla Pasqua, che si celebrava nella chiesa dei 
frati e vedeva convergere la presenza degli adulti di entrambe le par-
rocchie . Per quanto riguarda la corresponsabilità, penso in particolar 
modo alla cura degli incontri del Consiglio Pastorale come esercizio 

della corresponsabilità e luogo di discernimento comunitario in ordine 
a decisioni e scelte da intraprendere per il bene della comunità . In que-
sto don Raffaele ci era maestro!

E infine il legame con il territorio, che ci aiutava a non ridurci ad esse-
re un centro di servizi religiosi, ma un incrocio e un’offerta di relazioni . 
Alcune iniziative garantivano alla parrocchia di “decentrarsi”, non solo 
perché le iniziative si svolgevano altrove rispetto ai locali della comu-
nità, ma soprattutto perché la vita cristiana si esprimeva negli ambien-
ti di vita . Penso ad esempio alla recita del rosario durante il mese di 
maggio nelle diverse zone, come pure ai gruppi di ascolto del Vangelo 
nei periodi forti dell’anno liturgico, che avevano l’intento di avvicinare 
la Parola di Dio, leggendo la quale si illumina il vissuto quotidiano e 
dall’interpretazione del vissuto ci si apre all’azione verso chi ha biso-
gno, verso i problemi quotidiani, per una presenza più consapevole 
nella realtà territoriale del quartiere . 

Ho avuto la grazia di vivere i miei tre anni di ministero come cura-
to, accanto a don Raffaele Rizza, da tutti definito “un piccolo, grande 
uomo” . Fin da subito egli mi ha accolto come padre e fratello, intro-
ducendomi alla novità del mio servizio . E colgo l’occasione di questa 
pubblicazione per ringraziarlo dell’incoraggiamento che mi ha sempre 
dato, unitamente all’esempio di dedizione e di amore alla vocazione 
e alla comunità . In canonica si respirava un clima di famiglia, grazie 
anche alla presenza simpatica della signora Wanda che provvedeva alla 
cura della casa e ai pasti .

La canonica era sempre aperta a tutti e questa apertura mi faceva 
respirare il profumo dell’esperienza di accoglienza che i miei genitori 
mi hanno sempre insegnato e testimoniato .

I tre anni che ho trascorso nella parrocchia di Madonna del Popolo 
coincisero con gli anni della preparazione e poi della celebrazione del 
Grande Giubileo del 2000 . Furono anni segnati da iniziative particola-
ri anche a livello diocesano .

Fra queste iniziative mi piace ricordare l’esperienza forte che abbia-
mo vissuto nell’agosto 2000 .

La comunità si è preparata ad accogliere un gruppo di giovani stra-
nieri che partecipavano alla XV Giornata Mondiale della Gioventù, 
tenutasi a Roma dal 15 al 19 agosto . Alla nostra parrocchia sono stati 
affidati 47 giovani della Slovacchia e 9 giovani del Brasile, di João Pes-
soa (Paraíba), uno dei quali della parrocchia di Bayeux con la quale 
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Madonna del Popolo è gemellata . I giovani slovacchi si sono fermati 
solo per pochi giorni – dal 10 al 14 agosto – mentre i 9 brasiliani per 
tutto il mese di agosto .

L’esperienza è stata davvero esaltante e stimolante, vissuta con en-
tusiasmo da parte di tutti . Abbiamo sperimentato la ricchezza dell’ac-
coglienza reciproca pur nella diversità di cultura e di lingua . Ricordo 
in modo particolare la difficoltà di comunicazione con i giovani della 
Slovacchia! Molte famiglie si sono messe a disposizione per accoglie-
re i giovani nelle loro case e accompagnarli nei vari momenti previsti 
dall’organizzazione . Edificante è stata la loro testimonianza di ospita-
lità, come quella di una coppia con quattro figli ancora piccoli, che 
hanno accolto nella loro casa le 5 giovani brasiliane .

In quelle settimane mi trovavo da solo in canonica in quanto don 
Raffaele era fuori sede, per motivi pastorali . Anch’io mi sono reso di-
sponibile ad ospitare i 4 giovani brasiliani che, con la loro esuberanza, 
hanno dato gioiosa vitalità alla canonica, diventata un festoso baricen-
tro di incontri . 

Questa esperienza di ospitalità è stata un momento di grazia e di 
benedizione per l’intera comunità . I legami con i giovani del Brasile e 
della Slovacchia non si sono interrotti con la fine dell’esperienza, ma si 
sono consolidati anche negli anni successivi .

Nel dicembre 2000, con un piccolo gruppo di giovani della parroc-
chia ci siamo “lanciati” con un pulmino alla volta della Slovacchia per 
contraccambiare la visita, ma purtroppo il viaggio è stato dolorosamen-
te interrotto in Austria, da un improvviso incidente provocato, a nostre 
spese, da due giovani che viaggiavano ubriachi con la loro macchina .

Nonostante questa brutta esperienza non ci siamo arresi e con un 
altro gruppo di 14 parrocchiani, abbiamo raggiunto la Slovacchia il 27 
aprile 2001 dove ci siamo intrattenuti fino al 1 maggio, sperimentando 
una commovente, inattesa accoglienza .

Per qualcuno della parrocchia la Slovacchia è stata anche una “terra 
promessa”, tant’è che vi ha trovato l’anima gemella!

Pure con il Brasile abbiamo mantenuto un rapporto fecondo e co-
struttivo, frutto anche del legame di gemellaggio con la parrocchia di 
Bayeux . Dopo l’esperienza di accoglienza dei giovani slovacchi e bra-
siliani, è maturato il desiderio di una formazione alla mondialità che si 
è concretizzata nella proposta di una serie di incontri atti a coinvolgere 
rappresentanti di ogni realtà della parrocchia affinché fossero poi loro 
stessi a farsi promotori e formatori in seno ai loro gruppi .

Questa iniziativa ha avuto il suo momento apice con un viaggio in 
Brasile nel mese di agosto 2001, che ha toccato le città di Salvador, João 
Pessoa, Teresina, Olinda e Recife . Vi hanno partecipato alcuni giovani 
della parrocchia e altri provenienti dal Centro Missionario, accompa-
gnati dal sottoscritto e da Lorena Cordioli .

Questo viaggio, per me indimenticabile, ha rappresentato anche 
l’ultima tappa del mio ministero nella parrocchia di Madonna del Po-
polo, dovendo poi lasciarla per iniziare il nuovo incarico come segreta-
rio del Vescovo cappuccino P . Flavio Roberto Carraro . 

Porto ancora oggi nel mio cuore la ricca esperienza di questi tre anni 
di ministero come curato alla Madonna del Popolo, che sono stati per 
me scuola di vita e di fede .

Ringrazio tutti i membri della comunità per avermi gioiosamente 
accolto, nonostante i miei limiti umani e l’inesperienza frutto della mia 
giovane età .

Un grazie del tutto speciale desidero esprimerlo a coloro che hanno 
collaborato più strettamente uniti a me nella pastorale, e che, con il 
loro donarsi, mi hanno testimoniato la bellezza di mettersi alla sequela 
di Gesù Cristo per servire, in Lui, i fratelli e le sorelle .

don Marco Preato
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Magnani don Andrea

Nato a Legnago il 15-05-1976 ordi-
nato sacerdote il 26-05-2001 nella 
Parrocchia di Concamarise; vicario 
Parrocchiale Madonna del Popo-
lo (2001-2006); a Roma per studio 
(2006-2009); vicedirettore dell’Uffi-
cio Catechistico Diocesano e studio 
di Teologia Pratica dal 2009.

Quando con la memoria ritorno all’esperienza vissuta a Madonna 
del Popolo nasce sempre dentro di me un profondo senso di gra-

titudine . E questo per diversi e svariati motivi . Il mio arrivo coincise 
con l’inizio del ministero . Ero stato ordinato prete da poco e, sebbene 
di preti ne avessi conosciuti molti, dovevo imparare a farlo . 

La comunità cristiana di Madonna del Popolo, assieme ai preti con 
i quali ho collaborato, mi ha aiutato in questo . Lo ha fatto introdu-
cendomi dentro una storia, la sua, dandomi il tempo di conoscerla, di 
apprezzarla, di amarla e di diventare parte di essa .

Ricordo che soprattutto durante il primo anno e mezzo della mia 
attività ministeriale ero molto curioso di sapere che cosa si era fatto 
nel passato, di conoscere le ragioni che avevano portato a determinate 
scelte – tanto nel modo di essere e vivere la parrocchia, quanto nei 
vari ambiti di pastorale –, di capire e costruire insieme la sua identità 
all’interno di un territorio che vede la presenza della storica parrocchia 
dei SS . Pietro e Paolo e della comunità dei frati, senza venir meno alla 
collaborazione tanto ricercata ma nella pratica avviata da pochi anni . 
Nel tempo, ciò mi condusse a scoprire alcune attitudini, capacità e pas-
sioni che prima non potevo immaginare, semplicemente perché non ne 
avevo né la facoltà né la possibilità . 

Nel ripensare a quegli anni, i ricordi affiorano senza sosta: incon-
tri, dialoghi, esperienze, confronti, incomprensioni, progetti, viaggi 
(Monaco, Assisi, Roma, Colonia, Vienna, Cracovia . . .), attività, uscite, i 
Grest, i campi scuola… Un diario denso, pieno, ricco . Al suo interno 
emergono ai miei occhi alcuni aspetti caratterizzanti che desidero con-
dividere . Ne accenno solo a tre: lo stile, la relazione e collaborazione 
tra preti, l’attenzione alla formazione . 

Lo stile. Quando dico stile intendo un modo di porsi, un modo di lavo-
rare e un modo di dire le cose al tempo stesso . A Madonna del Popolo 
ho potuto apprezzare e apprendere uno stile di ascolto, di confronto 
continuo, di discernimento fatto assieme tra preti, con le catechiste, gli 
animatori degli adolescenti, i capi scout, con i membri del CPP, di vo-
lontà di interagire con la realtà politica e sociale del territorio cercando 
di non scadere in compromessi ambigui…

E questo perché c’era l’intenzione e la volontà di camminare verso 
un orizzonte condiviso (il progetto pastorale parrocchiale) insieme . Ho 
cercato di farne tesoro, provando a rigiocarlo dentro i nuovi contesti 
nei quali mi trovo ora a operare .

La relazione e collaborazione tra preti. Fare un’esperienza buona di 
comunione presbiterale non è né automatico, né scontato, né frutto di 
semplice volontà .

A Madonna del Popolo innanzitutto, e poi sempre più in crescen-
do anche con i preti del Duomo, ho avuto la fortuna (la grazia!) di 
vivere un’esperienza bellissima di relazione e comunione presbitera-
le: i primi due anni con don Raffaele Rizza, che mi ha accompagnato 
a muovere i primi passi come prete di/in una comunità, grazie al suo 
senso pratico, alla sua intraprendenza e soprattutto alla sua schiettez-
za e sincerità (tipicamente bresciane) nel dirmi ciò che pensava e nel 
cercare un confronto continuo su tutto, cosa che ho apprezzato fin 
dal primo istante .

Gli altri tre anni con don Andrea Furioni, che con la sua fine in-
telligenza, la sua profondità e la sua sagacia era per me uno stimolo 
e una fonte di riflessione e confronto continui (quante chiacchierate 
fatte insieme, spesso appoggiati allo stipite della porta dello studio 
dell’uno o dell’altro!); con entrambi, i venerdì mattina passati a riflet-
tere e pregare insieme sulla Parola della domenica e ad aggiornarci 
sui fatti, gli eventi e le situazioni concernenti la vita della parrocchia 
e del paese .

E poi con vari preti del Duomo con i quali dalla iniziale collabora-
zione pastorale si è passati alla condivisione di alcune linee pastorali 
di fondo nel rispetto delle rispettive identità parrocchiali (in questo 
senso ne sono testimonianza per esempio alcuni incontri fatti anche 
con i CPP delle due parrocchie) fino ad arrivare a condividere alcuni 
momenti di vita presbiterale insieme .

L’attenzione alla formazione. Era una delle attenzioni e costanti di 
fondo nella programmazione pastorale (sia a livello parrocchiale che 
a livello vicariale) e, per quanto mi riguarda, essa divenne una pas-
sione . Il fatto di avervi investito molto mi portò a scoprire di avere (o 
aver maturato) un’inclinazione e un’attitudine per la formazione (e la 
catechesi) .

Di questo mi resi conto soltanto verso la fine del mio mandato 
quando, dopo essermi stata chiesta la disponibilità a riprendere lo 
studio e a discernerne insieme in quale ambito, rileggevo la mia espe-
rienza pastorale . 

Sono solo tre aspetti . Certamente non esprimono la ricchezza di 
quanto vissuto, però lasciano intravvedere che tipo di realtà ho avuto 
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la fortuna (la grazia) di incontrare, oltre che alcuni frutti cui essa ha 
portato . 

Infine, grazie! Mi avete accolto, mi avete accompagnato a muovere 
i primi passi da prete, mi avete sostenuto con pazienza e avete fatto 
affidamento su ciò che potevo essere e dare . Grazie!

Non vi nascondo che quelle poche volte che ho la possibilità di 
fare ritorno presso la comunità mi sembra di non essere mai partito, 
segno di un legame che – almeno per me – il tempo non ha indebolito . 
Grazie!

don Andrea Magnani

Feltre don Riccardo

Nato a San Bonifacio il 19-08-1972, 
ordinato Sacerdote il 27-05-2006 
nella Parrocchia di Porto di Legnago; 
vicario parrocchiale a Madonna del 
Popolo di Villafranca (2006-2007); a 
Golosine (2007-2012); Direttore Do-
mus Pacis a Legnago dal 2012.

Breve passaggio pastorale di don Riccardo nella parrocchia di Ma-
donna del popolo durato un anno per poi essere destinato alla par-

rocchia di Golosine .
Da qui all’impegnativa attività presso la Domus Pacis di Legnago 

centro per l’organizzazione della pastorale delle parrocchie della “bas-
sa veronese” .

Non ho passato molto tempo a Madonna del Popolo, sia come anni 
di permanenza (dal 2007 al 2011), sia come tempo effettivo dedi-

cato alla parrocchia . Di fatto venivo, nei primi tre anni solo al giovedì, 
per il gruppo adolescenti e alla domenica per celebrare la Messa .

Tuttavia nonostante la presenza fugace l’esperienza fatta a Madonna 
del Popolo è stata molto bella, soprattutto a motivo della accoglienza e 
della disponibilità che mi è stata prestata .

Per questo ringrazio di cuore tutti, a partire dal parroco, don An-
drea Furioni per arrivare a comprendere l’intera comunità .

Il rapporto più prolungato l‘ho avuto con gli animatori adolescenti e 
con i ragazzi . L’incontro settimanale con loro mi ha permesso di tenere 
desta l‘attenzione per la vita cristiana vissuta nella sua quotidianità e 
così di verificare in modo concreto la riflessione biblica e teologica .

Anche con gli adulti ho trascorso momenti molto intensi di confron-
to sulla Parola di Dio e su come riuscire sempre più a coniugarla con la 
vita e con le esigenza che da essa nascono continuamente .

I due ambiti sono stati un preziosa occasione di crescita, per la quale 
non posso che ringraziare molto voi e il Signore . La comunità di Ma-
donna del Popolo è una bella realtà, dove si respira un’aria di rispetto 
e di accoglienza che rende percepibile la bellezza del Vangelo .

In questi anni sono comunque tornato in parrocchia per gli incontri 
vicariali di ottobre e non è mai mancata quella stima e quella disponi-
bilità che ho sperimentato sin dall’inizio . Grazie!

don Gianattilio Bonifacio

Bonifacio don Gianattilio

Nato a Bussolengo il 4-02-1966, or-
dinato sacerdote il 18-05-1991 nel-
la Parrocchia di Pescantina; vicario 
parrocchiale a Dossobuono (1991-
1998); a Monteforte (1998); a Roma 
per studio (1998-2004); docente 
studio teologico San Zeno e ISSR a 
San Pietro Martire dal 2004; dotto-
rato in scienze Bibliche (2007); colla-
boratore Tomba Extra (2004-2005), 
Golosine (2006), collaboratore a 
Madonna del Popolo a Villafranca 
(2007-2009); dal 2009 bibliotecario 
e docente dello studio teologico del 
Seminario di Verona.
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È la prima volta che mi è chiesto di scrivere un pensiero in occasione 
di una festa patronale, periodo in cui si ritrovano tante persone 

della comunità cristiana e anche no, ma comunque tutti figli di Dio . 
Vi confesso che mi sento un po’ a disagio e quindi cercherò di farlo in 
punta di piedi, come chi non vuole creare disturbo .

Il primo settembre 2010 sono entrato a far parte della Comunità 
Cristiana di Madonna del Popolo con grande entusiasmo e felicità e 
proprio ora mi viene tra mano il decreto del Vescovo Giuseppe Zenti 
che allora mi mandava in mezzo a voi con queste parole: “Animato dal 
dovere pastorale di provvedere al bene delle anime; viste le necessità 
pastorali della Parrocchia Madonna del Popolo in Villafranca, ti man-
do a svolgere il ministero diaconale come collaboratore (can .517§2) 
della Parrocchia Madonna del Popolo in Villafranca di Verona . Sono 
certo che in stretta comunione di ideali e di intenti con il tuo Vescovo 
e con il Parroco (che adesso sono due) farai conoscere agli uomini l’a-
more del Padre celeste…

Sono tanti i sentimenti che lo Spirito muove in me in questo mo-
mento e non saprei da dove cominciare anche perché non vorrei dare 
l’impressione che stia per concludersi qualcosa .

E allora parlerò al presente . Per prima cosa ringrazio Dio per avermi 
scelto nell’ordine Sacro come diacono, dove mi sento ancora indegno 
per questa scelta celeste . Se crediamo nella Provvidenza, allora ecco 
che la scelta che mi ha fatto dire sì per questa parrocchia è stata dav-
vero felice .

Non ho mai avuto un momento di ripensamento per la decisione 
presa di venire tra voi, prima con don Andrea, ora con don Giuseppe 
e don Luigi, con i quali c’è un feeling particolare che spero duri nel 
tempo . Incontro ogni giorno famiglie meravigliose che sono davvero 
guardate da Maria Madonna del Popolo .

Difficilmente in questi anni ho incontrato persone tristi, a parte quei 
momenti in cui la sofferenza ti prova; il salutarsi è sempre motivo di 
gioia . Quello che mi fa star bene qui con voi è davvero il vostro guarda-
re le persone con animo sereno e cordiale che a volte è difficile trovare 
in altri contesti .

Il venire qui in parrocchia da Dossobuono è per me motivo di (come 
dice San Francesco) perfetta letizia e non so se questo riesco a trasmet-
terlo, ma credetemi è davvero così . Sto vivendo con voi un tempo dav-
vero stupendo, splendido e questo perché siamo assistiti da Maria la 
Madre di Gesù e la Madre del nostro Popolo .

Elencare quello che faccio sarebbe riduttivo e correrei il rischio di 
dimenticare qualcosa o qualcuno . Io dico sempre si fa quello che si è 
chiamati a fare per quanto le forze te lo permettano e quello che si fa 
è perché ci viene dall’Alto; e poi è sempre meglio ricordarsi che siamo 
servi inutili e che non siamo gli unici ma dopo di noi verrà qualcuno 
che farà sicuramente meglio di noi .

Quello che conta di più per me non è il fare perché è bello ma essere 
testimone dell’amore di Dio, come dice il decreto vescovile, attraverso 
la mia persona farvi conoscere l’amore di Dio .

Voglio chiudere questo mio scritto chiedendovi una preghiera per 
me e la mia famiglia, in particolare per mia moglie Lina che è il mio pri-
mo riferimento e consigliere personale ed esortandovi a rimproverarmi 
quando vi sembra che io sia testimone di me stesso e non dell’amore di 
Dio . Con affetto e amicizia vi abbraccio tutti e vi benedico .

Una preghiera particolare la voglio elevare a Maria Santissima per 
quelle persone che nella nostra parrocchia vivono nella prova della sof-
ferenza nel corpo e nello spirito .

Don Daniele la Micela, diacono della Chiesa che è in Verona e man-
dato a servire i figli di Dio che sono in Madonna del Popolo .

don Daniele La Micela

Don Daniele La Micela

Nato a Verona il 19-07-1956, spo-
sato con Lina dal 28 Aprile 1979. 
Ha tre figli e quattro nipoti. Ordina-
to Diacono da S.E. Mons.Giuseppe 
Amari il 10 Ottobre 1990 a Dosso-
buono dove tutt’ora abita. Ministe-
ro: dal 1990 al 1994 a Dossobuono; 
dal 1994 al 2009 a Rizza; dal 2009 
al 2010 a Rivoli e da settembre 2010 
a Madonna del Popolo a Villafranca. 
Dal 2001 è Tesoriere della Curia Ve-
scovile.
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Quando il vescovo Mons . Giuseppe Zenti nel giugno 2011 ha af-
fidato a Don Gìuseppe e a me la parrocchia della Madonna del 

Popolo in Villafranca, ho provato un senso di pace perché quel nome 
“Madonna del Popolo”mi piaceva . Ho colto subito la presenza di una 
comunità con tanta vita e con parecchie iniziative .

L’impatto è stato buono e così anche abbastanza facile l’inserimento 
nelle varie attività . L’entusiasmo degli inizi mi spingeva a dedicarmi 
con il meglio di me stesso alle varie proposte ma dopo pochi mesi ho 
dovuto assentarmi per disturbi al cuore . Mi è molto costato essere as-
sente dal quartiere il primo Natale anche se mi sentivo sempre unito a 
d .Giuseppe e a tutta la comunità .

Quando sono ritornato dopo alcuni mesi,sono stato accolto con pia-
cere e questo mi ha incoraggiato nel cammino intrapreso .

Sono proseguiti poi giorni e mesi fatti di esperienze interessanti con 
domeniche e feste per me del tutto nuove . Una in particolare mi ha col-
pito:la festa della Madonna del Popolo fatta ai primi di settembre . Ho 
visto con quanta cura e passione veniva preparata e come era un’occa-
sione per coinvolgere tante persone .

Lo scopo poi non era tanto l’interesse per il ricavato, quanto di per-
mettere alle persone e soprattutto alle famiglie di incontrarsi e di fra-
ternizzare e parte delle entrate era destinata alle famiglie in difficoltà .

Oggi dopo quasi tre anni di vita vissuta assieme alla gente di questo 
quartiere, fatta di gioie e di dolori, avverto che il cuore si è dilatato e 
che l’amore fra di noi è cresciuto e questo crea spesso quel clima di 
vera famiglia che permette alle persone di gioire e di esprimere il me-
glio di se stesse .

La stesura poi di questo libro-documento servirà a rafforzare questi 
sentimenti e a far crescere sempre di più l’amore e l’interesse per la 
storia viva della gente di questa zona di Villafranca e che farà onore a 
tutta la città .

don Luigi Sartori

Ero parroco a Malcesine da 12 anni e, già da alcuni mesi, il Vescovo 
mi aveva preannunciato il cambiamento di parrocchia per scaden-

za naturale del mandato . Aspettavo con trepidazione la nuova desti-
nazione che tardava a venire, quando arrivò la notizia che la proposta 
era di venire insieme con d . Luigi a Villafranca e precisamente nella 
Parrocchia di Madonna del Popolo .

Per me era quasi un ritorno a casa essendo stato ancora fino a 26 
anni prima curato nella Parrocchia del Duomo . Villafranca mi era ri-
masta nel cuore e conservavo un sacco di amicizie e un bagaglio di 
ricordi e di esperienze molto positive che mi hanno guidato in tutte le 
altre parrocchie dove ho svolto il mio servizio .

Nei 6 anni passati al Duomo sono rimasti radicati i rapporti con 
Mons . Ireneo e con i due curati (d . Giovanni Morandini e d . Roberto 
Bianchini) con i quali ho condiviso la pastorale e la collaborazione tra 
i gruppi .

Arrivando qui nel 2011 ho incontrato persone conosciute e da cono-
scere ma tutte unite in una realtà diversa e nuova: l’esperienza fonda-
mentale incontrata a Madonna del Popolo è una forte sete di comunio-
ne e di attenzione alle persone più bisognose sentendosi parte viva di 
una comunità più grande della propria famiglia e un grande desiderio 
di integrazione anche con le famiglie arrivate da fuori Villafranca .

Veramente l’accoglienza dell’altro è una caratteristica essenziale di 
questa nostra Comunità e vedo che tutti si trovano bene in questa re-
altà senza fare tanti sforzi . Certamente a tutti, soprattutto alle persone 
originarie e già presenti fin dall’inizio e che hanno “tirato su” la par-
rocchia dalle fondamenta, è richiesto anche un continuo impegno per 
aiutarci insieme a crescere come comunità cristiana che è molto più 
intensa di una solamente umana: la Casa di Dio tra gli uomini la co-
struiamo insieme, laici e preti, singoli e gruppi, vicini e lontani, ragazzi 
e giovani e adulti, donne e uomini .

Per me è un gioia vivere in questo posto, con queste persone che 
sento come componenti della mia famiglia . Ringrazio Dio degli innu-
merevoli Doni ricevuti in mezzo a voi .

don Giuseppe Suman

Suman don Giuseppe

Nato a Fagnano di Trevenzuolo il 
22-06-1951, ordinato sacerdote il 
28-06-1975 nella Cattedrale di Ve-
rona; vicario nella parrocchia di San-
ta Lucia Extra Verona (1975-1979); 
a Villafranca Duomo (1979-1985); 
a Malcesine (1985-1989); parroco 
a Carpi d‘Adige (1989-1993); par-
roco moderatore (c.517) a Michel-
lorie, Miega e Presina (1993-1999); 
a Malcesine e Cassone (1999-2012); 
parroco moderatore a Villafranca 
Madonna del Popolo dal 2011.

Sartori don Luigi

Nato a Gaiun di Rivoli Veronese 
il 27-05-1942, ordinato sacerdo-
te il 29-06-1968 nel Seminario di 
San Massimo; vicario parrocchiale 
a Cavalcaselle (1968-1971); a Bo-
volone (1971-1980); parroco a Ca-
valo (1980-1986); a Velo Veronese 
(1986-1995); a Roverchiara (1995-
1998); missionario Fidei Donum 
in Camerun (1998-1999); parroco 
(c.517) a Malcesine Cassone (1999-
2011); parroco a Villafranca Madon-
na del Popolo dal 2011.
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Gruppo raccolta carta
Tre furono i motivi che spinsero l’allora parroco Don Giuseppe Righini 
e i suoi più vicini collaboratori ad avviare la raccolta della carta nella 
nuova parrocchia Madonna del Popolo:
 - la necessità di reperire fondi in ogni maniera possibile, anche se in 

misura modesta rispetto alle necessità della erigenda nuova chiesa;
 - la speranza di contribuire a far maturare una coscienza tendente a 

limitare lo spreco inutile di risorse;
 - la certezza di porre le basi per la nascita di una comunità offrendo 

un obiettivo comune, la costruzione della nuova chiesa che sareb-
be stata percepita come frutto dell’impegno di ciascuno .

All’inizio la raccolta veniva effettuata saltuariamente e la carta veni  
va stipata presso la casa bianca, in due locali messi a disposizione da 
Benedetti Ugo . Si riempivano fino al soffitto e poi, con grande disagio, 
si faceva il passamano per svuotarli e caricarli su mezzi di fortuna per 
conferirli al magazzino di Nicolis .

Col tempo la gente aveva preso l’abitudine di portare personalmen-
te la carta alla casa bianca, depositandola davanti alla porta e, ogni 
giorno, i proprietari dei locali od alcuni volontari la portavano dentro . 
Successe, però, che una sera alcuni scriteriati diedero fuoco alla car-
ta posta davanti alla porta provocando un principio di incendio, per 
cui si decise di effettuare la raccolta ogni tre mesi (circa) . Le famiglie 
avrebbero dovuto tenerla in casa e metterla davanti alla propria abitazio-
ne quando, tramite avviso in chiesa e dei cartelli opportunamente affissi 
nelle varie zone, fosse stato stabilito di procedere alla raccolta . Furono 
reperiti mezzi di trasporto dalle aziende sia agricole che industriali della 
zona; si procedette alla suddivisione del territorio parrocchiale in zone 
e, la domenica della raccolta, un responsabile affidava una zona ad ogni 
mezzo disponibile . La carta raccolta veniva scaricata direttamente nel 
container che la ditta Nicolis provvedeva a posizionare la sera prima del-
la raccolta . Si iniziò con un container ma col passar del tempo si passò a 
due e alla fine si arrivò a riempirne sei, per un peso di circa 200 quintali 
di carta conferita e tolta alla discarica . Quando per qualche ragione im-
ponderabile i container erano pieni, si provvedeva a scaricare la carta nel 
deposito comunale presso il vecchio mercato delle pesche . Tale deposito 
era gestito dagli alpini di Villafranca i quali devolvevano generosamente 
il ricavato alternativamente alla nostra Parrocchia e a quella del Duomo .

Dopo qualche anno dall’inizio, il prezzo della carta quasi si azzerò . 
Allora si presero accordi col Comune di Villafranca . In cambio dell’im-
pegno da parte nostra di procedere con frequenza mensile alla raccol-
ta il Comune ci avrebbe corrisposto un contributo (inferiore al costo 
che avrebbe dovuto pagare per il conferimento in discarica) per ogni 
quintale di carta consegnata a Nicolis . Da non dimenticare che le do-
meniche in cui si effettuava la raccolta alcune aziende fuori dalle nostre 
zone di competenza, ma anche privati che avevano accumulato diver-
sa carta, venivano a chiederci di mandare i nostri mezzi interferendo 
non poco sulla nostra organizzazione . Ragion per cui alcuni volontari, 
durante la settimana servendosi del vecchio pulmino della Parrocchia, 
andavano sistematicamente a raccogliere la carta al fine di agevolare la 
raccolta programmata mensilmente .
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Bisogna inoltre ricordare che ogni tanto alcune signore organizza-
vano qualche spuntino a base di torte o qualche leccornia particolare . 
Negli ultimi anni la nostra organizzazione si affinò al punto di prepa-
rare per gli addetti alla raccolta panini imbottiti con salumi vari, dolci, 
bibite e buon vino offerto dalle aziende agricole ma anche da qualche 
famiglia .

Si faticava ma, all’occhio di qualcuno particolarmente attento, era 
evidente come in quei momenti si sentiva lo spirito che animava una 
vera comunità .

Alla fine, dopo tanti anni, nuove disposizioni di legge hanno vietato 
il conferimento della carta da parte dei privati ed è iniziata la raccolta 
differenziata organizzata dal Comune .

Così ebbe fine la nostra avventura, ma gli scopi che ci si era prefissati 
li avevamo già raggiunti (la chiesa era finita, le persona avevano impa-
rato a separare la carta dai rifiuti e sono nate tante belle amicizie che 
durano tuttora) .

I “manutentori” e le “Marte”
Lo spirito di collaborazione instaurato con la raccolta della carta e l’e-
sigenza di finire in fretta almeno i lavori per rendere fruibili i locali 
sottostanti della nuova chiesa spinsero molti parrocchiani a rendersi 
disponibili nei giorni liberi, generalmente il sabato, perché tutti aveva-
no impegni di lavoro .

Basta ricordare che tutto l’impianto elettrico della nuova chiesa, 
effettuato da Silvio Prezzi un elettricista della parrocchia, richiese 
l’impegno di diversi mesi da parte di volontari con compiti di mano-
valanza .

La pavimentazione della parte inferiore fu effettuata da Caliari Giu-
seppe, un pavimentista della parrocchia, con la manovalanza anche di 
alcuni adolescenti .

La tinteggiatura degli ambienti inferiori fu effettuata tutta da volon-
tari che, spesso con mezzi propri, hanno lavorato in spirito di armonia 
per più settimane .
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Le inferiate della chiesa, che si sono rese necessarie per proteggere 
i vetri (a quel tempo vetri retinati e non vetrate a colori e a tema come 
adesso) furono realizzate nel magazzino della chiesa, su progetto dell’ar-
chitetto Arru Federica e poste in opera sempre dai soliti volontari .

Oltre alle persone e gruppi che si sono sempre impegnate sia per la 
raccolta che per i diversi lavori di manutenzione della parrocchia, non 
possiamo dimenticare altre persone e gruppi che operano con costan-
za e nel silenzio per manifestazioni e gestione della quotidianità della 
parrocchia .

Le Marte, cosi denominate le signore che seguono le pulizie della 
chiesa, gli ornamenti floreali, la pulizia dei paramenti e degli ambienti 
parrocchiali rendendoli piacevoli e puliti .

Il coro, numeroso e qualificato, che con canti sempre nuovi allieta tut-
te le cerimonie religiose della parrocchia non disdegnando anche uscite 
in altre comunità per creare e consolidare l’affiatamento del gruppo .

Il gruppo presepio coordinato da Davide Peretti che da diversi anni 
allestisce il presepio nella chiesa parrocchiale .

Il sito internet . I tempi cambiano, gli strumenti evolvono e la par-
rocchia Madonna del Popolo si adegua utilizzando i mezzi che l’infor-
matizzazione mette a disposizione per raggiungere il popolo di Dio in 
modo sempre più veloce e completo .

Ecco quindi la presenza in internet con il sito www.madonnadel-
popolo.com sempre aggiornato e curato con competenza attualmente 
da Pier Angelo Albertini, che propone ora, oltre ai consueti dati tipici, 

due spazi e momenti interessanti: “l’angolo del pensatore”area libera 
per proporre argomenti, pensieri ecc . e “Maria nell’arte” rubrica cura-
ta da Francesco Dal Gal che illustra momenti della vita di Maria nella 
lettura di opere d’arte di famosi pittori .

Ai parrocchiani, ed a quanti lo desiderano, viene inviata settima-
nalmente una mail con il foglio parrocchiale che riporta commenti alla 
parola di Dio e presentazione delle attività della settimana . La lista di 
distribuzione (mailing list) è attualmente di 365 indirizzi di altrettante 
famiglie che possono così essere costantemente informate .

Associazione “ANSPI” “NOI”
Da qualche anno opera, grazie all’entusiasmo di alcuni giovani, con 
programmi di intrattenimento, tornei estivi, gite e, in ultimo, con l’a-
pertura di un piccolo bar aperto alcuni giorni della settimana nei locali 
della “Villa Verde” per la realizzazione della quale vale la pena di spen-
dere qualche parola .

Era un prefabbricato montato in un grosso complesso edilizio e adi-
bito a dormitorio per gli operai che venivano da fuori zona .

Finiti i lavori, l’impresa appaltatrice, che aveva sede nei pressi di Vil-
lafranca, ritenendo economicamente svantaggioso procedere a smon-
tare la baracca per il suo riutilizzo e conoscendo la necessità di nuovi 
ambienti per la parrocchia, ha fatto dono della struttura alla comunità 
purchè ci si organizzasse autonomamente a smontarla e a liberare il 
cantiere .

Un nutrito numero di parrocchiani, armati di buona volontà e con 
varie competenze derivanti dalle attività di lavoro svolte come profes-
sione, ha proceduto allo smontaggio, al trasporto e al rimontaggio con 
varie modifiche strutturali per trasformare la struttura da dormitorio a 
locali per l’attività parrocchiale . Era stata tinteggiata di verde e piazzata 
nel prato a fianco della chiesa per contenere l’impatto visivo . Fu così 
denominata “Baracca Verde” .

Per alcuni anni è stata poco utilizzata, ma poi, con l’avvento dell’as-
sociazione “NOI”, è stata riattivata con piccole modifiche, ricavando-
ne un bar ed alcuni locali per le attività dei giovani e, soprattutto è stata 
ribattezzata col pomposo nome di “Villa Verde” .

Alfredo Aldrighetti, Giorgio Mezzani
2014. Torta di inaugurazione della nuova 
sede del Circolo Noi.

Home page del sito internet della parroc-
chia, ideato e curato da Pier Angelo Alber-
tini.

Particolare dell’artistico presepio. Il coro che allieta le cerimonie religiose.



138 139

La Parrocchia di Madonna del Popolo Viva la Comunità Viva

Festa Patronale
Nata nei primi anni della parrocchia come festa di aggregazione dei 
parrocchiani, col passare degli anni è cresciuta ed è diventata una festa 
dei villafranchesi . A mano a mano si è resa necessaria la costruzione 
degli stands per i vari reparti . Un gruppetto affiatato e volonteroso di 
parrocchiani è riuscito a realizzarli, anche col contributo generoso di 
Albertini Armando che ci ha messo a disposizione gli spazi della sua 
officina e la sua attrezzatura .

Un po’ alla volta siamo riusciti ad attrezzare il magazzino della par-
rocchia con l’acquisto delle attrezzature necessarie per sopperire auto-
nomamente alle necessità sia della festa che della chiesa (tavoli, inferia-
te, bacheche, impianti luce, manutezione diverse) .

Tanti petali un Fiore. La margherita è il fiore simbolo della festa patronale formata di petali 
con i nomi delle vie della parrocchia.

Preghiera
della signora Ida

O Dio Padre amorevole,

che non neghi la tua generosità

a chi la cerca,

nella tua immensa bontà, Signore,

ti preghiamo di benedire e proteggere

la nostra comunità e in modo speciale

tutti gli organizzatori che si sono

prodigati con tutte le loro forze

per rendere più grande e solenne

la Festa Patronale della Madonna

del Popolo. Sono stati dei veri artisti!

Hanno lavorato con serietà,

professionalità ed intelligenza.

Hanno saputo rendere la festa

piacevole, allegra e divertente.

Ancora un grazie ed un “Bravissimi”

a tutti coloro che si sono resi disponibili

per dare il loro contributo

e per rendere, così, omaggio

di devozione a Maria

ed alla nostra parrocchia.

 Ida

Parrocchia
Madonna
del Popolo

 MAGENTA
 CUSTOZA
  PRINA
  MILANO
  VENEZIA SALEMI

    CATANIA
          MESSINA
               ISONZO

dei COLLI
MONTALE

dalla CHIESA
PIGNO DI MO

  EMMAUS
CAPPELLO

 DOSSETTO

BUOZZI
TIONE

MARSALA  CAPUA
   BOTTAGISIO     
      MENTANA
       CIRESOLA

ACQUAROLI
della SPERANZA
POZZOMORETTO

PALESTRO

ZANINI
 ERICE
CRISPI

1980. Storico avviso di convocazione del 
primo Comitato organizzativo della Sagra o 
meglio Festa Patronale.
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Lo scoutismo
Gli aspetti fondamentali di un gruppo scout:

COMUNITÀ . Fin dai più piccoli, Lupetti e Coccinelle per arrivare ai 
Rover e Scolte, l’idea di fondo di comunità è stata fondamentale nella 
esperienza personale . Vivere nel gruppo per vivere la comunità parroc-
chiale e sociale .

SERVIZIO . Partendo dal presupposto che la scelta di fare il capo scout 
nasce, fondamentalmente, dalla consapevolezza di fare un servizio di 
tipo educativo, era logico che l’impegno di stimolare i ragazzi, i lupetti 
e le coc cinelle con la buona azione, le guide e gli scout con attività varie 
di servizio, i rover e le scolte con la prospettiva di una scelta di servizio 
associativo o extra fosse uno dei principali compiti del capo scout .

STRADA . Prendo a prestito una definizione dalla personale biblioteca 
scout: “Strada intesa cammino come metafora della vita: vincere la pi-
grizia, la paura dell’ignoto, la precarietà del futuro e rimettersi costan-
temente in gioco” .

Il primo Gruppo Scout Villafranca agli inizi 
collegato con il Gruppo Scout San Salvaro 
di San Pietro di Legnago.
Da sinistra: Flangini, ?, ?, Antonio Nosè, 
Vilmo Dongili, Ugo Marchi, il “maestro”-
Giovanni Marchi sindaco di Villafranca, Pa-
olo Montresor, don Attilio Rebonato, Giulio 
Bresaola, maestro Turrini, maestro Tosoni, 
Lorenzo Faccioli, Attilio Marchi, ?, ?;
Accosciati: ?, Renzo Faccioli, Renato Don-
gili, Loris Massagrande, Luigino Sonato, il 
“mitico” Giuseppe Faccioli “Bepo Coeta”.

Gruppo Scout Villafranca 2 

Il gruppo Villafranca 2 nasce ufficialmente nel 1982 dopo che fu decisa 
la sua costituzione in una riunione di Capi scout dell’esistente gruppo 
Villafranca che diverrà, di conseguenza, Villafranca 1º nell’autunno del 
1981 . Era già avvenuta una separazione logistica con alcuni componenti 
il gruppo stesso dislocati presso i Frati cappuccini . In seguito l’avvicina-
mento presso la nuova parrocchia Madonna del Popolo avvenne con lo 
spostamento delle coccinelle alla “Casa Bianca” di Via Tione di fronte 
alla provvisoria “chiesa” . Dal 1982, con il fazzolettone verde distintivo 
del nuovo gruppo, iniziarono le attività dopo il reclutamento di alcu-
ni capi, anche della nuova parrocchia, e la loro formazione associativa .

1982. Il Gruppo Villafranca 2 accasatosi 
presso la parrocchia di Madonna del Popolo 
dopo il trasferimento logistico dal convento 
dei Frati Cappuccini di Villafranca con il primo 
capo gruppo Elvio Tumicelli “Bigiù” e l’as-
sistente ecclesiastico don Gaetano di Biase.
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L’arciprete Don Giuseppe Righini, con l’approvazione del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale, concesse l’uso dei locali, costruiti sotto la 
rampa d’accesso alla nuova chiesa, per le attività del recente gruppo 
e fu destinato anche l’Assistente Ecclesiastico nella persona di Don 
Gaetano . Successivamente fu cambiato anche il fazzolettone distintivo 
del gruppo: su uno sfondo amaranto, colori del primissimo gruppo di 
Villafranca, dei quadri piccoli rosso e blu, con lo scopo di richiamare i 
colori dello stendardo o gonfalone di Villafranca .

Gli anni di vita del Gruppo Villafranca 2 si svolgono nel solco dell’e-
sperienza educativa dello scautismo prima come ASCI (solo maschile) 
poi come AGESCI (maschile e femminile) .

Esperienze significative che si svolgeranno nei tre filoni principali 
dell’attività dei Lupetti e Coccinelle, Esploratori e Guide (ragazzi) e 
del Clan (giovani) quali:

Attività di autofinanziamento svolte al fine di rendere partecipi tutti 
i ragazzi delle esigenze finanziarie del gruppo, ricorrendo, in minima 
parte, all’aiuto della parrocchia, del comune o delle famiglie del Repar-
to E/G , vendita primule per l’8 Marzo, festa della Donna, consegna e 
ritiro di questionari comunali . Costruzione e vendita di icone fatte con 
tecnica particolare, costruzione e vendita di oggetti in legno, vendita di 
tortellini e paste fresche fatti a mano .

Attività di solidarietà a sostegno di progetti o di iniziative solidali: 
coinvolgimento della comunità parrocchiale per il progetto “Bambini 
di Strada-Meninos da Rua” di Teresina-Brasile, campo di servizio di 
pulizia sentieri nel Parco Gran Paradiso, campo di servizio nella ex-Ju-
goslavia (Umago in Croazia) presso un campo profughi (Agosto ’93), 
raccolta e consegna medicinali allo stesso campo (Novembre 93),cam-
po di servizio nella ex-Jugoslavia (Pola in Croazia) presso un campo 
profughi (Agosto ’94), partecipazione di servizio, al ritorno dal “Fuo-
co di Pentecoste”, alla Festa dei Bambini presso l’Associazione di Ca’ 
Forneletti a Valeggio sul Mincio (3 anni consecutivi), partecipazione al 
gruppo scout veronese per l’assistenza agli alluvionati in Val d’Aosta 
(Anno 2000) .

Attività particolari di reparto: pittura alla recinzione ex-scuola in 
Via Gabina con gli scout di Bussolengo, scambi regionali con altri re-
parti (lasagne multicolori), partecipazione di due guide a un campo 
Internazionale in Egitto, organizzazione e messa in scena di uno spet-
tacolo tratto da “Lanterna del filò” su testo di Dino Coltro per la co-
munità parrocchiale, presso la sede stessa e numerose altre iniziative .

Grande entusiasmo in parrocchia per l’asse-
gnazione della medaglia della FAO per l’at-
tività svolta in Africa dal Gruppo Scout di 
Villafranca 2. Ampio spazio all’avvenimento 
viene dedicato dal giornalino parrocchiale 
“Madonna del Popolo”.

Trafiletto da L’Arena del 25.12.1984.
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50º

Festaggiamenti dei gruppi Scout di Villa-
franca in occasione del 50° anniversario 
della fondazione dello scoutismo a Villa-
franca con la Santa messa officiata, nella 
chiesa dei Padri Cappuccini, dagli assistenti 
che hanno operato nei due gruppi; all’in-
terno del casello scaligero, inoltre, alla base 
di un maestoso alzabandiera le tende a for-
mare il numero 50.

Altre numerosissime attività spesso poco evidenti ed eclatanti ma 
che hanno fatto crescere nei ragazzi lo spirito di abnegazione, di servi-
zio e di solidarietà per le persone e la società civile .

Gli anni si sono succeduti veloci e con l’aiuto dei capi, nonostante 
le difficoltà e gli ostacoli che nel normale scorrere del corso della vita 
si sono presentati, il Villafranca 2 porta avanti l’impegno educativo, 
animati dallo spirito di Baden Powell che nell’ultimo suo messaggio 
scrive:” credo che il Signore ci abbia messo in questo mondo meravi-
glioso per essere felici e godere la vita . La felicità non dipende dalle 
ricchezze né dal successo nella carriera, né dal cedere alle nostre voglie . 
Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne tutto il profitto che 
potete . Guardate al lato bello delle cose e non al lato brutto . Ma il vero 
modo di essere felici è quello di procurare felicità agli altri . Procurate 
di lasciare questo mondo un po’ migliore di quanto l’avete trovato” .
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1994. San Felice del Benaco. 1990. Lugana. Attività teatrale. Catechismo in famiglia. Camposcuola interparrocchiale.

Gita a Napoli. Presepio vivente in Piazza Castello a Villafranca. Cresime con vescovo Carraro. 2005. GMG Colonia. 2003. Chiusura del Grest. Festa del Ringraziamento.

Messa al Campo con le famiglie. 2014. Fidas Festa del Donatore di sangue. 2013. Premiazione del concorso dei presepi. Gruppo Adolescenti di Madonna del Popolo.1997. Scacchi in castello Scaligero a Villafranca.
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Cresime con il concittadino mons. Mario Zenari. Gruppo della Terza età. Preparazione della Castagnata.

2013. Palestina. Scout in cerchio. Presepio vivente al castello scaligero. Sacerdoti alla celebrazione della 23° Festa Patronale.

Gruppo famiglie alla settimana verde. Cuochi in cucina. Pompei. Santuario Oropa. 2014. Santiago de Compostela.



156 157

La Parrocchia di Madonna del Popolo Viva la Comunità Viva

La Parrocchia di Madonna del Popolo
e il suo spirito missionario

“Se una parrocchia si chiude in sé stessa, non serve a nulla. Come il 
sale senza sapore di cui parla Gesù: “non serve più a nulla. Non resta che 
buttarlo via e la gente lo calpesta”(Mt 5,13).

Se invece apre alla missione, la sua stessa fede si rafforza.”

La storia della nostra parrocchia iniziata con Don Giuseppe Righini, 
missionario di ritorno dal Brasile, è cresciuta attorno ad una idea di 
missionarietà che non ha lasciato ad un gruppo missionario parroc-
chiale il compito di realizzarla . L‘ha fatta propria e negli anni è diven-
tata sempre più una vocazione di tutta la parrocchia .

Da subito varie sono state le attività parrocchiali, gli scambi, i pro-
getti di solidarietà con altre parti del mondo, e con i sud del mondo: 
veglie per la pace, promozione dei bilanci di giustizia, incontro con 
don Benzi e la comunità Giovanni XXIII, incontri con don Bruno della 
“Nostra Casa”, incontri con l’Abbè Pierre, attività varie per i 500 anni 
dalla conquista dell’America .

Apertura solenne con don Raffaele e don 
Marco dell’anno della missionarietà a tema: 
“Il mondo in casa nostra… Noi missionari”. Fra il 1995 e 1996 inizia il gemellaggio con Bayeux in Brasile tramite 

padre Vincenzo Zambello .
Dal 1998 la comunicazione con Bayeux è costante e vari sono gli 

articoli, le lettere, le interviste pubblicate sul notiziario parrocchiale .
Tra il 1998 e 1999 vengono realizzati in parrocchia i “lunedì di Em-

maus” pro mossi dalla comunità di Emmaus, cooperativa La Buona Ter-
ra, cooperativa SOS Casa . Vari i temi trattati che spaziano da scelte per 
un futuro vivibile,visioni di uno sviluppo diverso,attualità sul Burundi, 
Ruanda, Zaire, le guerre etniche .

Dal 1999, all’interno della festa patronale di settembre, viene rea-
lizzato un pranzo comunitario a scopo benefico a favore dei progetti 
Kosovo, Doboj Bosnia, Menongue Angola, Beira Monzambico, Tan-
zania; ancora oggi prosegue l’iniziativa del pranzo di solidarietà che 
vede coinvolte molte persone della comunità parrocchiale . (Articolo la 
scuola di Menongue) .

Nel 2000 in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, 
la comunità della parrocchia della Madonna del Popolo si attiva per 
ricevere e ospitare giovani provenienti dal Brasile e dalla Slovacchia . 
L’anno successivo, un gruppo di persone di Villafranca, organizzate da 
don Marco, partono alla volta di Diviaky nad Nitricou, nel cuore della 

Gran tour del Brasile dei giovani della par-
rocchia guidati da don Marco con incontri 
con giovani delle parrocchie brasiliane e i 
nostri missionari; un percorso di 3000 km.

Giornalino della Parrocchia di San Sebastia-
no a Bayeux.
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Slovacchia, dove abitano alcuni giovani ospitati per la G .M .G . Espe-
rienza di scambio che rinforza la missionarietà della nostra parrocchia . 
Il crocifisso in legno posto nella chiesetta sottostante la chiesa parroc-
chiale proviene da Bratislava .

Nel corso delgli anni 2000-2001, viene realizzato un corso di forma-
zione alla missionarietà per gli animatori delle varie attività parrocchia-
li . Il corso si è sviluppato in 6 incontri .

La finalità del corso è stato aprire uno spazio di formazione che 
ha permesso la conoscenza, l’approfondimento e la socializzazione sui 
temi della missionarietà e educazione alla mondialità in ambito parroc-
chiale . Al corso hanno partecipato circa 40 rappresentanti delle attività 
parrocchiali .

Luglio-agosto 2001: Viaggio in Brasile . Viaggio di scambio con la 
parrocchia di Bayeux nel Nord Est del Brasile di alcuni rappresentanti 
della nostra parrocchia .

Dal Notiziario Parrocchiale articolo di Davide Biasi:
“Da sud a nord, da ovest a est: un cammino attraverso 3000 chilomentri 
di territorio per conoscere una realtà immensa quale si presenta il Bra-
sile . I partecipanti hanno potuto toccare con mano e mettere a frutto 
quanto appreso durante il Corso di Missionarietà e Mondialità . Un’e-
sperienza unica che ha certamente lasciato il segno in quanti l’hanno 

vissuta in prima persona e che aspetta solo di essere trasmessa all’intera 
comunità . In occasione del viaggio in Brasile, il gruppo di Madonna del 
Popolo ha consegnato alla parrocchia di Bayeux la cifra di 10 .500 .000 
lire provenienti dalla comunità parrocchiale” .

Ottobre 2001: la Parrocchia Madonna del Popolo realizza il Conve-
gno Missionario “Il mondo in casa nostra… noi missionari” . La finalità 
del convegno è stata favorire una integrazione tra pastorale ordinaria 
parrocchiale e azione e cultura missionaria, individuando percorsi e ag-
ganci specifici; promuovere percorsi personali di stile di vita missionaria .

Sempre nel 2001, i nostri ragazzi che hanno fatto la Prima Comu-
nione, hanno accolto la proposta di devolvere parte dei loro soldi rice-
vuti in regalo ad altri giovani che nella parrocchia di Bayeux stavano 
celebrando lo stesso sacramento . Da questo gesto di solidarietà è nata 
la possibilità di stampare il testo catechistico in preparazione della Pri-
ma Comunione che serve alla parrocchia con cui siamo gemellati ma 
che è stato adottato anche da molte altre Diocesi Brasiliane .

Il 2003 è stato un anno di varie attività missionarie all’interno della 
parrocchia che confluiscono essenzialmente nell’accoglienza e condivi-
sione tra italiani, slovacchi e brasiliani .

Questi giovani hanno partecipato e collaborato in tutte le attività 
estive della parrocchia, hanno conosciuto e scambiato esperienze con 
i gruppi parrocchiali della Madonna del Popolo, con il Consiglio Pa-

2001. Incontro con i giovani di Diviaky nad Nitricou. 2001. Momenti del viaggio in Brasile. 2001. Sosta nella parrocchia di Bayeux gemellata con la parrocchia di Maddona del Popolo.
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storale lasciando le loro osservazioni, evidenziando gli aspetti di somi-
glianza con le loro realtà e le fragilità del nostro essere chiesa .

I momenti di formazione, di incontri con realtà che ci interrogano, 
di scambi con persone di altri paesi, di viaggi, hanno lasciato il segno 
negli animatori, nei catechisti, nei capi scout, nelle persone impegnate

nelle varie attività parrocchiali, nei parrocchiani . Negli anni passati 
ma anche recenti, alcuni laici della parrocchia sono partiti per espe-
rienze durature di volontariato internazionale in Brasile, in Centrafri-
ca, in Angola, in Ecuador, in Monzambico .

Ad oggi continuano in parrocchia attività di raccolta fondi per so-
stenere progetti nel sud del mondo . La sensibilità della nostra comuni-
tà parrocchiale allo spirito missionario rimane elemento essenziale del 
nostro essere cristiani . Basta proporre e la comunità risponde .

«Non possiamo restare chiusi nella parrocchia, nelle nostre comu-
nità, quando tante persone sono in attesa del Vangelo – insiste papa 
Bergoglio – Non è semplicemente aprire la porta per accogliere, ma è 
uscire dalla porta per cercare e incontrare» .

Lorena Cordioli

Foto di gruppo con i giovani sloveni e bra-
siliani, ospitati presso le famiglie della par-
rocchia, in occasione della GMG di Roma 
cui hanno partecipato con i giovani della 
nostra comunità.

Cappello e Pozzomoretto
Gruppo Culturale e Carnevale

Dall’aprile 1946 le contrade di Cappello e Pozzomoretto si ritrovano 
per ricordare la gioia della Liberazione e le paure della seconda guerra 
mondiale quando il 25 aprile del 1945 i tedeschi in ritirata fecero salta-
re le baracche, piene di munizioni, sopra la borgata .

Nel 1957 il vulcanico curato della Parrocchia del Duomo di Vil-
lafranca, don Egidio Baietta, che girava per le zone e per le osterie 
con la fisarmonica per insegnare il catechismo ai giovani, in occasione 
della prima sfilata di carri allegorici promossa dalla Compagnia Au-
rora di Villafranca lanciò l’idea di costruire un carro allegorico anche 
a Pozzomoretto in competizione con i carri dei gruppi del centro: 
Contrà Mantoana, Contrà de Sora, Polisportiva San Giorgio, Azione 
cattolica ed altri .

Nacque così il primo carro delle borgate Pozzomoretto-Cappello 
che si presentò alla sfilata con il soggetto “Pozzo de Pozzomoretto”, 
(sul carro un grande pozzo con attorno una coreografia collinare) che 
con il gioco di parole voleva sensibilizzare l’Amministrazione Comuna-
le del tempo sul problema della scarsità di acqua potabile, richieden-

Carnevale villafranchese, gruppo Pozzomo-
retto Cappello.

1957. Primo carro di Pozzomoretto, vin-
citore della coppa d’argento alla sfilata di 
Villafranca.
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do la costruzione di un nuovo acquedotto rurale a servizio della zona . 
Fu subito un successo, venne apprezzata la maestria dei “carristi”delle 
borgate che tornarono con una coppa d’argento (o color argento) .

Seguirono altri  carri con specifici temi sempre attinenti alla vita ed 
alle  necessità  delle contrade e della comunità di Villafranca come: 
“l’Ospedale” struttura già al tempo necessaria per sostituire il “vec-
chio Ospedale Magalini” di Corso Vittorio Emanuele, “la Guglia” del 
Tamburino Sardo in omaggio al monumento sulla collina sovrastante 
Pozzomoretto, “Il Capel del Pozzo” come richiamo alla contrada, il 
gettonato “Pinocchio” ed altri nati dalla fantasia della popolazione del-
le due  frazioni .

Il successo e l’entusiasmo galvanizzarono soprattutto i giovani che si 
costituirono in gruppo spontaneo “Gruppo Carnevale Cappello e Poz-
zomoretto” con statuto, consiglio direttivo,presidente ed assemblea 
dei soci . Nel gruppo confluirono anche giovani delle zone limitrofe e 
figli di coloro che negli anni settanta erano traslocati altrove .

Negli ultimi anni, sia per la progettazione, costruzione ed organiz-
zazione dei carri, arrivata ormai a limiti di perfezione tecnica artistica 
che impegnava notevolmente il gruppo delle persone addette, per sem-
plificare l’attività si è optato per la costituzione di un nuovo gruppo 
specifico: “Comitato Carnevale di Cappello Pozzomoretto” sempre 
comunque inserito nelle attività e nelle finalità delle due contrade .

L’entusiasmo dei giovani e l’acquisizione di nuove tecnologie di co-
struzione portarono alla realizzazione di carri sempre più impegnativi 
e maestosi che partecipano tuttora a Verona alla sfilata del “Bacanal 
del Gnoco” del Venerdì Gnocolar e a concorsi importanti in provincia 
ed altrove .

Nel tempo, durante i filò è nata la maschera del “Re Buto” Re ger-
moglio ovvero Re Bambino diventata il simbolo delle contrade che con 

La maschera del “Re Buto” Re Bambino, 
divenuto il simbolo delle contrade di Cap-
pello e Pozzomoretto.

Sopra: presepio vivente con i personaggi 
delle due contrade.

Sotto: carro “Il nuovo ospedale” di cui già 
a fine anni ’70 se ne parlava e discuteva.

2001. Locandina per la seconda edizione 
della Corrida di PozzomorettoGruppo Carnevale, Cappello Pozzomoretto.
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La festa della Befana a Pozzomoretto con il 
grande “bruel” che brucia “la vecia” è mo-
tivo di richiamo nella frazione per numerose 
persone e famiglie di Villafranca e dei paesi 
limitrofi.

amore si dedicano ancora al lavoro della terra e porta il messaggio di 
cura e rispetto per la natura al motto: “Re Butto la vita nonostante tutto” . 

Il Gruppo Culturale nel frattempo ha dato vita ad altre attività: festa 
di Santa Lucia, festa della Befana, presepio vivente in piazza castello a 
Villafranca e soprattutto la Festa di Aprile e la costituzione del “Grup-
po culturale Cappello e Pozzomoretto” .

Viene soprattutto rilanciata la Festa di Aprile non solo a ricordo 
delle infauste giornate del 1944 ma anche come ricordo di vecchi amici 
delle borgate e oggi di due giovani prematuramente mancati negli ulti-
mi anni . Nel loro ricordo vengono organizzati i due memorial: Marco 
Ceriani e Michele Mattioli .

Il 25 Aprile il “Memorial Marco Ceriani”, giovane ciclista tragica-
mente scomparso, con il Trofeo Tamburino Sardo, gara di Mountain 
Bike che dal 1996, in collaborazione con MTB Villafranca, si svolge 
sul circuito delle sulle colline circostanti ospitando oltre 200 ciclisti e 
famigliari .

Il 1º Maggio il ricordo dell’altro ragazzo, Michele Mattioli “Memo-
rial alla generosità” con Santa Messa e pranzo di solidarietà all’interno 
della festa delle due borgate: “Ritrovandosi in compagnia con gli amici 
di un tempo” . 

Il ricavato di tutte le iniziative e feste: Natale vivente in piazza Ca-
stello a Villafranca, Santa Lucia, festa dell’Epifania, gite del gruppo, 
festa d’Aprile, bancarelle ed altre attività minori è sempre destinato 

2014. Il carro “Papa Francesco e la Renault 
4” alla sfilata del Venerdì Gnocolar a Ve-
rona.

2014. Memorial alla generosità Michele 
Mattioli. Premiazione con la partecipazione 
del papà Piergiorgio, della mamma Rosa 
Venturelli, del fratello Gianmaria e del non-
no Armando.

2013. Memorial Marco Ceriani. Premiazio-
ne degli atleti vincitori con la partecipazio-
ne del papà Alberto, la mamma Nicoletta 
Cordioli, il fratello Luca e del sindaco di Vil-
lafranca Mario Faccioli.

in beneficienza particolarmente attenzione ad associazioni e famiglie 
del territorio villafranchese fedeli al vecchio motto: “vivere con gioia e 
condividere” .

Alla soglia di settant’anni di vita, i gruppi, nonostante i problemi 
generazionali e di organizzazione, continuano nell’originario solco di 
aggregazione e rispetto delle persone, di solidarietà, di impegno sociale 
e civile nella Comunità di Villafranca .



EMMAUS
Possiamo Rifare il Mondo
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Emmaus: una grande
e significativa storia
Nel 1949 A Neuilly Plaisance, nella periferia di Parigi, 
l’Abbé Pierre e la sua segretaria Lucie Coutaz, accol-
gono George, parricida, che dopo vent’anni di lavori 
forzati, rientra a Parigi amma lato, ripudiato da tut-
ti anche dalla moglie e dalla figlia; disperato tenta il suicidio . L’Abbé 
Pierre che lo va a trovare all’ospedale gli propone di andare con lui, 
“per aiutare e sollevare chi sta peg gio” . È il primo di una lunga catena 
degli “Stracciaioli Comuni tari di Emmaus” in tutto il mondo .

L’Abbé Pierre, prete e deputato con i primi suoi compagni co mincia 
a raccogliere le cose che vengono gettate; con la vendita di questo ma-
teriale di recupero possono finanziare la vita della comunità e sostene-
re le spese per opere e progetti, soprattutto case, a favore dei poveri . 
Successivamente acquista due terreni “Champs Fleuries” e Coqueli-
cots . Le baracche che vengono co struite sono evidentemente illegali . 
L’Abbé Pierre allora, per evi tare ulteriori grane con la polizia, inchioda 
un pezzo di legno e vi scrive” Campi Fioriti, Associazione di campeg-
giatori” . Dopo breve tempo, pressato dal continuo arrivo di gente da 
alloggiare, costruisce un garage sul secondo terreno . Nasce così la se-
conda Comunità Emmaus .

La casa della prima comunità di Emmaus.

La comunità di Biffins: recupero e trasfor-
mazione di spazzatura.

L’Abbe Pierre fra i baraccati di Parigi.

Emmaus si è formato, negli anni, in realtà diverse, in diversi paesi 
senza perdere le occasioni che via via arrivavano .

È un continuo susseguirsi di iniziative, che coinvolgono adepti ed 
amici sensibili agli ideali di Emmaus, in ogni parte del mondo e che 
proseguono anche dopo la morte dell’Abbé Pierre avvenuta il 22 gen-
naio 2007 .

L’inverno 1954, uno dei più freddi inverni della Francia, resta nella 
storia di Emmaus come il momento di maggior notorietà del movimen-
to .

Da radio Lussemburgo l’Abbé Pierre lancia il grido “Amici miei 
aiu to”; dopo aver trovato sulla strada una donna, morta a causa del 
fred do, che stringeva in mano il foglio di sfratto, lancia un appello alla 
mobilitazione per assicurare subito un riparo di emergenza per tutte 
quelle persone che vivevano all’aperto; nello stesso tempo chiede ai 
politici di stanziare i soldi necessari per costruire abitazioni d’urgenza 
per dare un tetto dignitoso a tante persone . L’appello mise in moto 
numerose iniziative di solidarietà . La pressione della gente coinvolse 
anche il governo .

Il 30 aprile 1954, alla presenza del ministro della ricostruzione e 
della casa, Maurizio Lemaire, l’Abbé Pierre inaugura il primo com-
plesso di case costruite a Plessis-Trevise sotto l’egida dell’Associazione 
Em maus . Come lui stesso scrive nelle sue note: “in 70 giorni furono 
co struite 48 abitazioni d’urgenza”; “in quell’anno furono costruite 
12 .000 abitazioni” .

Contribuì a questo progetto anche Charlie Chaplin donando il pe-
mio della pace da lui ricevuto: 2 milioni di franchi francesi del tempo .

Il successo ed il clamore di queste iniziative oltrepassano i confi-
ni della Francia; si uniscono amici entusiasti della proposta dell’Abbé 
Pierre che aprono nel mondo numerose Comunità di Emmaus:

1954 Uruguay con Anastasio Sierra, 1956 Paesi Bassi a Eindhoven 
con Jean Wilken,e in Svizzera a Berna con Marcel Farine, 1957-8 Co-
rea a Pusan e Seul, Canada a Montreal con padre Robert Laport;

1958, Cile a Santiago, Indonesia, Stoccolma, Finlandia, 1959 Liba-
no a Beirut con mons . Grègoire Haddad, Germania, Perù a Lima, Nor-
vegia a Oslo e Bergen, 1962 in Italia a Verona con Vincenzo Benciolini, 
1983 Danimarca a Copenaghen, Brasile a Rio de Janerio e a Recife col 
vescovo Dom Helder Camara .

Nel 1963 a Montevideo l’Abbé Pierre si salva “fortunosamente” 
nell’incendio di un battello: prendendo coscienza di essere il solo a 

1962. Vincenzo Benciolini, dopo varie espe-
rienze in Francia apre a Verona una nuova 
Comunità di Emmaus.

L’Abbè Pierre celebra messa con il Ve scovo 
brasiliano Dom Helder Camara.
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conoscere tutta la gente delle varie comunità, pensa ad una organizza-
zione internazionale che permetta l’incontro di tutte queste persone e il 
coordinamento delle varie e diverse azioni di Emmaus nel mondo . Un 
progetto impegnativo per creare l’unità nella diver sità del movimento: 
nasce l’associazione Emmaus Internazionale che coordina tutti i gruppi 
Emmaus del mondo . Oggi sono 347 gruppi presenti in 40 paesi del pia-
neta; queste comunità a diverse cadenze si incontrano per confrontarsi, 
progettare, condividere le diverse esperienze delle loro comunità .

Grande importanza nella vita e nell’espansione del movimento han-
no avuto ed hanno tuttora i Campi di Lavoro aperti ai giovani che 
dedicano il tempo delle loro vacanze nelle varie Comunità di Emmaus 
lavorando e prestando la loro opera . Molto si deve a questi campi e 
all’entusiasmo dei Giovani se Emmaus ha incrementato la fama e la 
divulgazione dei suoi ideali . Alcuni partecipanti, poi, sono diventati 
responsabili e fondatori di nuove comunità .

Nel 2009 il presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolita-
no, in occasione del 60 anniversario di fondazione di Emmaus, ha in-
viato al presidente Renzo Fior una lettera di auguri ed una targa come 
ricordo e riconoscimento per le attività delle Comunità di Emmaus nel 
mondo .

Assemblea della Comunità Internazionale di Emmaus, Anglet, Francia.

Abbè Pierre… pulce di Dio…
cittadino onorario di Villafranca

Abbè Pierre (1912-2007)
Fondatore della Comunità di 
Emmaus Henri-Antoine Groués, 
detto Abbé Pierre, nasce nel 1912 
a Lione, quinto di otto figli, da 
una famiglia benestante .
A 15 anni, durante una gita ad As-
sisi, decide di farsi frate cappucci-
no . A 19 anni entra nel convento 
di Lione, dopo aver distribuito 
ai poveri la sua parte di eredità . 
Nel 1942 comincia un’azione di 
salvataggio delle vittime della ti-
rannia nazista: falsifica passapor-
ti, diventa guida alpina e traspor-
ta attraverso le Alpi e i Pirenei i 
fuggiaschi in pericolo . 
Ricercato dalla Gesta-

po rientra a Parigi e organizza un laboratorio per la fab-
bricazione di documenti falsi . Viene arrestato, ma riesce a 
scappare ad Algeri nascosto in un sacco postale . Dopo la 
guerra, fonda il Movimento Universale per una Confede-
razione Mondiale . Nel 1949 accoglie a casa sua George, 
ex detenuto che medita il suicidio; inizia così il movi-
mento «Emmaus», il movimento degli Stracciaioli-Co-
struttori, oggi attivo in tutto il mondo . A Villafranca di 
Verona è presente dal 1985 una comunità di Emmaus .

Nel 2005 in occasione dei festeggiamenti per il ven-
tesimo anniversario, è stata concessa la cittadinanza 
onoraria di Villafranca all’Abbè Pierre .

Vignetta di benvenuto in Paradiso all’Abbè 
Pierre.
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I VOLTI DI EMMAUS

2009. Dalla copertina del numero spe-
ciale edito in occasione della ricorrenza 
del 60º anniversario della fondazione di 
Emmaus: il grazie di quanti condividono 
il “sogno di Emmaus”.

Emmaus a Villafranca

In tutti questi anni tante persone che ho avuto modo di incontrare mi 
hanno posto la domanda: “perché hai scelto Emmaus, com’è che sei 
finito a vivere in comunità, perché tu e Silvana avete deciso di vivere 
con i vostri due figli insieme a tante persone…e come mai proprio a 
Villafranca?”

Verso la fine degli anni ’70 insieme ad un gruppo di persone di Ve  
rona ci siamo posti il problema di cosa fare per tanti giovani che vive-
vano l’esperienza della droga o dell’abbandono; erano i primi anni che 
a Verona ci si confrontava con questo grave problema . Abbiamo preso 
la decisione di aprire una casa, in zona Veronetta, dove poter accogliere 
e sostenere queste persone nel loro reinserimento sociale e lavorativo .

Sono stati anni difficili anche perché non avevamo ben chiara l’am-
piezza e la complessità del fenomeno; è stato in quel periodo che ho 
avuto modo di conoscere la comunità Emmaus che a Verona era nata 
per opera di Vincenzo Benciolini . Conoscevo la figura dell’Abbé Pierre 
perché avevo letto qualche suo libro e l’avevo sentito in una conferenza 
che aveva tenuto in città; ma l’incontro con le persone della comuni-
tà mi ha aperto gli occhi su quello che poteva diventare la mia scelta 
convinto com’ero che non era sufficiente parlare di emarginazione e 
miseria se non si accettava di assumerne fino in fondo le conseguenze 
condividendo le storie delle persone che si incontravano . La comunità 
Emmaus da subito mi ha fatto capire che la condivisione, il lavoro e 
la solidarietà diffusa accompagnata dall’impegno per il cambiamento 
delle strutture di ingiustizia poteva essere la strada giusta da seguire .

Sono stato in Francia, ho incontrato L’Abbé Pierre ed è così iniziata 
l’avventura . L’Abbé in quell’incontro mi aveva detto che a Emmaus 
certamente non mi sarei arricchito ma avrei sperimentato una ricchez-
za profonda e genuina che è quella che deriva dal servizio agli ultimi . 
Un servizio all’uomo nel rispetto della sua dignità; non la mano che 
dona che sta sempre sopra a quella che riceve ma una condivisione 
dove le mani si uniscono e insieme costruiscono un mondo migliore . 
Questo è quello che da subito mi è piaciuto a Emmaus: non la carità o 
la beneficienza ma il tentativo di vivere insieme, lavorare insieme, esse-
re solidali insieme con tutti coloro che le situazioni più strane della vita 
mi hanno fatto incontrare .

Sono stato dieci anni alla comunità Emmaus di Mattaranetta a Vero-
na dove ho avuto modo di conoscere Silvana Nogarole, che poi sareb-

Locandina del 1985 del campo di lavoro 
che ha dato inizio alla storia ed alla vita del-
la comunità di Emmaus Villafranca.
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be diventata mia moglie; con lei abbiamo deciso di tentare una nuova 
avventura: aprire Emmaus in un paese della provincia di Verona .

E così siamo “sbarcati” a Villafranca aiutati e sostenuti in questa scel-
ta da tante persone che si sono dette disponibili ad affiancarsi a noi per 
dare concretezza al nostro desiderio; non possiamo non ricordare pri-
ma di tutti don Giuseppe Righini che nella sua opera di “costruzione” 
della nuova parrocchia non ha mancato di darci un aiuto significativo 
facendoci conoscere persone del territorio con le quali far nascere quella 
collaborazione che continua ancora oggi a distanza di quasi trent’anni; 
dobbiamo dire un grazie forte e sincero a tutte queste persone: Emmaus 
Villafranca appartiene anche a loro . La disponibilità da parte di don 
Giuseppe e della Parrocchia Madonna del Popolo si è fatta tangibile 
quando ci è stata messa a disposizione, per il mercatino solidale dell’usa-
to, uno spazio nella chiesa che si stava costruendo . Per la comunità che 
tentava i suoi primi passi è stato il colpo d’ala che ha permesso piano 
piano di organizzarsi e di trovare risorse importanti per la propria sus-
sistenza . Un parola di gratitudine la dobbiamo anche all’amministrazio-
ne comunale del tempo che nella persona dell’allora sindaco Graziano 
Tovo ci ha permesso di usare la vecchia scuola di Pozzomoretto come 
sede del Campo di lavoro internazionale che abbiamo fatto nell’estate 
dell’85 . L’esperienza a Pozzomoretto è poi continuata con la comunità 

L’articolo del quotidiano L’Arena che dava 
notizia dell’inserimento di Emmaus e della 
nascita della nuova comunità a Villafranca.

Le vecchie e fatiscenti scuole comunali di 
Pozzomoretto che diverranno la prima sede 
di Emmaus a Villafranca.

di accoglienza: le prime persone hanno incominciato a venire e nel Na-
tale dell’85 eravamo già più di una decina; abbiamo vissuto anche mo-
menti drammatici quando in quello stesso inverno una tromba d’aria ha 
scoperchiato il tetto per cui siamo rimasti diversi mesi con la pioggia che 
scendeva dal soffitto ogni qual volta pioveva… ma siamo sopravvissuti .

Da lì è partita la ricerca di una sede più grande che potesse darci 
la possibilità di allargare l’accoglienza delle persone ma anche un am-
biente lavorativo adatto a sviluppare al meglio il lavoro di recupero e 
vendita del materiale usato che sempre di più raccoglievamo da fami-
glie che cominciavano ad apprezzare il nostro lavoro e vedevano con 
buon occhio la nostra presenza . Ed è in quel periodo che abbiamo 
avuto la fortuna di trovare libera e disponibile la sede che occupiamo 
tuttora lungo il Tione; la sede che nel tempo ha avuto modifiche, nuove 
costruzioni e che oggi permette di accogliere una trentina di persone 
con le quali si condivide la vita comunitaria, il lavoro e la solidarietà .

Col tempo poi sono arrivati i figli: Gaia e Damiano . Famiglia e co-
munità: abbiamo condiviso, pur riservandoci in alcuni momenti della 
giornata ambiti separati, questa avventura . La presenza dei figli è stata 
per i comunitari elemento di crescita e di normalità mentre la comunità 
per i figli è stato senz’altro occasione di crescita e di stimolo: è stata una 
ricchezza reciproca .

Primi tempi eroici della Comunità nella nuo-
va sede lungo le rive del fiume Tione dove 
si operava all’aperto o nel mitico tendone.

La nuova sede di Emmaus Villafranca.
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In tutti questi anni abbiamo avuto il privilegio di avere più volte 
in mezzo a noi l’Abbé Pierre che ci ha sostenuto; il culmine della sua 
presenza lo abbiamo avuto nel 2005 quando nel capannone dove i co-
munitari quotidianamente lavorano è stata conferita all’Abbé la cittadi-
nanza onoraria di Villafranca dall’amministrazione comunale dell’allo-
ra sindaco Luciano Zanolli . La nostra città può andar fiera di avere tra 
i propri cittadini un “grande” . Titolava in quei giorni la stampa locale: 
“A Villafranca, un santo cittadino onorario” .

Il nostro impegno sempre sulla strada tracciata dall’Abbè Pierre e 
delle Comunità Emmaus a livello locale, internazionale per un mondo 
più giusto e solidale .

In comunità sono accolte persone provenienti da aree diverse dell’e-
marginazione che vengono coinvolte, assieme ad un gruppo di amici 
della comunità, nell’attività di raccolta e vendita del materiale usato, 
attività che permette sia il sostentamento della comunità, sia il finanzia-
mento di progetti di solidarietà a livello locale e internazionale .

A livello locale
Ha sostenuto varie azioni dando un contributo alle associazioni che 
operano sul territorio a favore della tutela dei diritti della persona, 
come la Croce Verde, il gruppo S . Vincenzo e la Ronda della Carità . 
Emmaus Villafranca è stato capofila a Verona, insieme ad altre orga-

Articolo del quotidiano L’Arena e foto che 
illustrano il conferimento della cittadinanza 
onoraria all’Abbè Pierre da parte del sinda-
co di Villafranca arch. Luciano Zanolli.

nizzazioni, nella creazione di una struttura abitativa per l’emergenza 
freddo .

Ha dato impulso alla costituzione della:
 - Cooperativa SOS CASA, cooperativa rivolta al mondo dell’emi-

grazione con l’intento di procurare una casa dignitosa a tante per-
sone che per vari motivi culturali, etnici e razzistici non riescono 
a trovare casa .

 - Cooperativa “La buona terra” per un commercio equo-solidale di 
prodotti biologici nel riconoscimento dell’ambiente e del lavoro 
delle persone del sud del mondo .

A livello internazionale:
In Bosnia Emmaus è stato presente fin dal 1992 inizio della guerra 
nei Balcani . Dopo un primo intervento di urgenza per assicurare a 
quelle popolazioni i mezzi indispensabili si è passati ad un inter-
vento di aiuto cosiddetto di consolidamento; ci si è preoccupati di 
assicurare soprattutto ai giovani bosniaci un futuro nella loro terra, 
avviando attività economiche nel campo agricolo-caseario . A tal fine 
si sono ospitati in Comunità e nelle famiglie di Villafranca gruppi di 
giovani bosniaci perché partecipassero a corsi di formazione nelle 
varie aziende agricole .

Storici amici di Emmaus, numerosissimi fra 
la gente di Villafranca, che hanno sempre 
sostenuto e sostengono tutt’ora la vita e le 
numerose iniziative della Comunità.

Dal 1992 diversi interventi in Bosnia.
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In Africa Emmaus Villafranca ha inviato vari containers di materiale 
(attrezzi agricoli, vestiario, materiale didattico, mobili ed oggetti per 
la casa) ai gruppi del Benin, del Burkina Faso e della Repubblica de-
mocratica del Congo . Ha sostenuto il progetto per portare l’acqua po-
tabile a circa 70mila persone che vivono sul lago Nokouè in Benin . 
Da sottolineare anche l’impegno, in accordo coi gruppi africani, per 
sostenere l’azione di micro credito rivolto a centi naia di donne .

In America Latina ha dato il proprio sostegno ad una associazione di 
piccoli artigiani del Perù ed ha inviato due containers in Perù e in Co-
lumbia a sostegno delle azioni di solidarietà sociale svolte dai gruppi 
locali . Oltre a questo ha sostenuto quei gruppi nel loro sforzo di cerare 
attività economiche per una reale autosufficienza ed autonomia .

In India ci si è mobilitati da subito dopo la catastrofe dello Tsunami 
per portare gli aiuti di prima urgenza attraverso i nostri gruppi Em-
maus del posto .

All’appello di Emmaus hanno risposto in tanti amici, gruppi e per-
sone singole che hanno voluto dare il proprio aiuto; questo ha permes-
so di equipaggiare centinaia di pescatori che oltre alla casa aveva perso 
tutte le loro attrezzature per la pesca .

Interventi di Emmaus Villafranca in Africa, 
America Latina e India.

Impegno per un mondo più giusto e solidale
Accanto a tutto quanto sopra, esiste un lavoro di sensibilizzazione, di 
promozione sui grandi temi di oggi: la PACE, la giustizia, la miseria, 
una globalizzazione solidale…

La Comunità Emmaus ha organizzato numerosi incontri-dibatti-
ti informativi e formativi su questi temi anche con mostre fotografi-
che in piazza e all’Auditorium comunale di Villafranca . Ricordiamo il 
Convegno organizzato su “Quale solidarietà con l’Africa?”; sono stati 
organizzati vari momenti pubblici, in rete con altre associazioni del 
territorio sui temi dei senza tetto e della miseria . Si sono organizzati 
convegni sui temi dell’economia solidale, sul conflitto Israele Palestina 
con testimonianze di israeliani e palestinesi nonviolenti ecc…

Non sono stati anni facili comunque; la vita quotidiana ci ha riser-
vato momenti molto belli ma anche situazioni di tensione non facili da 
gestire… e l’avventura continua: nella prossima estate apriremo una 
nuova comunità ad Aselogna di Cerea dove speriamo che tante per-
sone possano trovare l’opportunità per una vita dignitosa nel servizio 
agli altri .

Renzo e Silvana

A fianco l’Abbè Pierre l’anima della Comu-
nità con la famiglia di Renzo Fior con la mo-
glie Silvana Nogarole, i figli Gaia e Damiano 
in occasione di una visita del fondatore di 
Emmaus alla Comunità di Emmaus Villa-
franca.
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EMMAUS ...
L’é ‘na voce sentida par strada,
un camion che passa,
‘na scrita da lesar:
tolemo su carta, fero, vestiti,
el vero, le scarpe...
cerchemo i amissi!

EMMAUS ...
L’é ‘na casa un po’ fora de man,
con gente che forse
gran pochi conose:
giovani, veci
con nomi e ‘na voce,
speranse nel cor...
g’averno i amissi!

EMMAUS ...
L’é un logo de robe:
sugatoli, libri, piati, botilie,
leti, biceri, valise e comò.
L’é un marcà dove robe scartade
le torna a vivar e rinasse
el fero, el vero, e le strasse.

Drento al cor!
EMMAUS ...
L’é no averghe vergogna
s’el sol un poco
‘n’à scotado la facia,
se tuti quanti g’averno bisogno
de essar capidi
de darse ‘na man.

L’é ‘na promessa de no condanar,
ma de scometar sempre e par tuto,
che l’amo el val più de le robe.
Ch’el giorno l’é fato de tute le ore,
nessuna de manco.
Par questo rancuro le ore col sol,
ma anche quele col scuro.
EMMAUS ... l’é drento al cor!

Giuseppe

Poesia di Giuseppe Fagagnini edita in occa-
sione dell’edizione del volumetto celebrati-
vo per il 10° anniversaio della comunità di 
Emmaus Villafranca.

La cooperativa “La Buona Terra”
Dal desiderio di giustizia, alla qualità della vita, allo sviluppo della co-
munità locale. Prodotti biologici e del commercio equo e solidale a Villa-
franca, Verona, Affi.

Tornato dal Brasile nel 1977, don Giuseppe Righini venne chiamato 
dal Vescovo di Verona a svolgere la sua missione nella nascente par-
rocchia di Villafranca . La sua azione pastorale volta alla costruzione di 
una chiesa povera, la sua capacità di coinvolgere il popolo del nuovo 
quartiere di Villafranca nelle grandi scelte ma anche nella quotidianità, 
da subito ha tracciato una proposta di chiesa diversa .

E così, quando nel 1982 ci siamo sposati, abbiamo voluto essere una 
famiglia aperta al mondo continuando il nostro cammino di impegno .

Ci siamo regalati cinque anni di volontariato internazionale in Bra-
sile, proprio nello stato del Piauì dove era stato missionario Don Giu-
seppe . La diocesi di Verona già da vari anni aveva un gemellaggio con 
quella di Teresina in Brasile .

Noi siamo partiti come missionari laici in un progetto del Movimen-
to Laici America Latina-MLAL . Era un progetto di sviluppo agricolo, 
sindacale, consulenza e valorizzazione delle pratiche sanitarie locali, 
opera pastorale .

La prima sede della Cooperativa “La Buona 
Terra” nei locali della storica Casa Bianca 
sede anche delle associazioni nei primi anni 
di vita della parrocchia.
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Siamo tornati dal Brasile dopo cinque anni con la consapevolezza 
che per avere un mondo migliore per tutti, per agire concretamente 
contro l’ingiustizia tra i popoli, la fame, la mortalità infantile, era neces-
sario cambiare lo stile di vita qui in occidente, nella nostra terra .

Il risultato di queste riflessioni condivise con tanti amici e con la 
comunità di Emmaus hanno portato alla nascita della Cooperativa “La 
Buona Terra” . Una sfida per dimostrare che si poteva fare impresa 
commerciando con i poveri del sud del mondo, con i piccoli agricoltori 
biologici, pagando il giusto prezzo per i loro prodotti .

La Cooperativa è nata a Villafranca nei 1990 con lo scopo di propor-
re comportamenti di consumo, di vendita e di acquisto compatibili con 
uno stile di vita più sostenibile .

La proposta di scegliere i prodotti in maniera accurata per salva-
guardare:

Il benessere umano: beni per cui non siano stati violati i diritti uni-
versali dell’uomo con opzione preferenziale per i prodotti importati 
dal sud del mondo attraverso i criteri del commercio equo solidale .

La salute personale: scelta di prodotti biologici garantiti, senza in-
gredienti geneticamente manipolati e di alto valore nutrizionale .

La sostenibilità ecologica: selezione di prodotti a minimo impatto 
ambientale, non testati su animali e con attenzione agli imballaggi .

Il Presidente della Cooperativa Anselmo Be-
nedetti con la moglie Lorena Cordioli.

Inaugurazione della nuova sede in Via Cu-
stoza a Villafranca di Verona.

Lo staff del negozio con il presidente della 
Cooperativa Anselmo Benedetti.

Lo sviluppo della comunità locale e la qualità del lavoro: incenti-
vare acquisti di beni da produttori locali, favorendo reti di economia 
solidale e occupazione lavorativa ad elevato contenuto partecipativo, 
etico e sociale anche al proprio interno .

La proposta di un Commercio Equo e Solidale perché:

Crediamo che le attuali regole del commercio mondiale siano domi-
nate da logiche di profitto e da profondi squilibri sociali, economici e 
culturali . Riconosciamo al lavoro e ai prodotti di migliaia di contadini 
e artigiani del sud del mondo un prezzo giusto, trasparente e stabile, 
contribuendo a ridare loro speranza e una vita più dignitosa .

Favoriamo la crescita di comunità organizzate, di gruppi autoge-
stiti di produttori e trasformatori, promuovendo la partecipazione e 
l’emancipazione della donna in un’ottica di autogestio ne locale, valo-
rizzando culture, saperi e tradizioni . Promuoviamo una relazione pari-
taria tra tutti i soggetti coinvolti, basata su rispetto e fiducia reciproca .

La scelta di proporre il Biologico:

L’agricoltura biologica rifiuta l’utilizzo di sostanze chimiche e di orga-
nismi transgenici (OGM) impiegando solo sostanze di origine naturale .
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Le attuali sedi della Cooperativa ad Affi e a Verona.

L’agricoltore che sceglie il biologico torna ad essere “il custode della 
terra”, capace di coltivarla con passione, competenza e amore, contri-
buendo a far sì che l’acqua, l’aria e la terra ri mangano puliti anche per 
chi verrà dopo di noi .

I prodotti di uso quotidiano esposti nei nostri negozi sono scelti per 
offrire, assieme alla migliore qualità del biologico, un nuovo modello 
di consumo che rispetti l’uomo e l’ambiente .

Coloro che soffrono di allergie e intolleranze alimentari, trovano no-
tevoli benefici consumando alimenti e bevande biologiche adatti alle 
loro patologie .

La Buona Terra è cresciuta molto in questi anni fino ad arrivare ai 
giorni nostri con più di cinquemila soci, tredici dipendenti in tre nego-
zi dislocati a Villafranca, Verona e Affi .

Moltissimi gruppi missionari hanno collaborato con noi in questi 
anni e molti gruppi d’acquisto solidali sono parte della Cooperativa La 
Buona Terra .

L’obiettivo principale della cooperativa è lo sviluppo della sensi-
bilità che l’attuale modello socio/economico di crescita stia causando 
seri problemi all’umanità; per questo oltre alla commercializzazione di 
prodotti è impegnata nel territorio con incontri, testimonianze e mani-
festazioni a testimoniare che nuovi stili di vita sono possibili .

Lorena Cordioli e Anselmo Benedetti

La cooperativa SOS Casa

Nel 1990: viene costituita la Cooperativa S .O .S . Casa per iniziativa di 
Renzo Fior, Responsabile della Comunità di Emmaus di Villafranca, e 
di alcuni amici della Comunità . La presidenza viene assunta da Olivo 
Prati, carica mantenuta ininterrottamente fino al 2011 .

La prima forma di accoglienza, anche se non “strutturata”, risale a 
qualche mese prima, in una roulotte, parcheggiata nei pressi della sede 
della Comunità con tre immigrati di colore . Era stata acquistata dalla 
Comunità e dalle Acli di Villafranca (ancora socie della Cooperativa) 
per 5 milioni di lire e attrezzata per una ospitalità a lungo termine .

A quell’anno risale anche l’acquisto del primo fabbricato da ristrut-
turare – un rustico in pessime condizioni, in effetti sarà completamente 
demolito e poi ricostruito in forme abitabili – a Pizzoletta di Villafran-
ca, in una vecchia corte della frazione . La cifra per l’acquisto è offerta 
da Emmaus . Il primo Consiglio di Amministrazione durerà in carica 
praticamente per tutto il decennio successivo . Oltre a Prati Olivo (pre-
sidente) e Ferraro Renato (Vice Presidente) è composto dai consiglieri: 
Corazzina Enzo, Fagagnini Giuseppe, Fior Renzo, Boninsegna Gior-
gio, Ottoboni Edoardo, Negrini Gianfranco, Martari Gianni (al qua-
le subentrerà Mazzonelli Loredana dopo la prematura scomparsa nel 

Nel 1992, l’inaugurazione a Pizzoletta, con 
la benedizione del Vescovo di Verona Mons. 
Giuseppe Amari, del primo fabbricato com-
posto da 5 miniappartamenti arredati per 
10 posti letto Che vengono assegnati con 
un affitto di 300.000 lire per alloggio.



188 189

La Parrocchia di Madonna del Popolo Emmaus e le sue iniziative

’95) . All’avvio della Cooperativa è presente anche il collegio sindacale, 
composto da Moreno Marisa, Carlini Sergio e Troiani Flavio .

Il socio principale fin dalla fondazione della Cooperativa è proprio 
Emmaus Italia, mentre a livello locale anche la sezione Acli risulta so-
cio e tale resterà fino al 2013 .

Nel 1992 viene inaugurato il primo nuovo fabbricato di cinque ap-
partamenti a Pizzoletta

E nel contempo viene proposto al Comune di Villafranca di interve-
nire sullo stabile che ospitava le scuole della frazione di Pozzomoretto 
e che era stato il primo insediamento della Comunità di Emmaus . Il 
fabbricato viene concesso in comodato gratuito per venti anni, fino 
al 2012 rinnovato poi fino al 2032, con il patto che la Cooperativa lo 
avrebbe ristrutturato e destinato ad abitazione di famiglie svantaggiate . 
La convenzione è tuttora in vigore, lo stesso Sindaco – in rappresentan-
za del Comune – è da allora socio della Cooperativa .

Nella Cooperativa vengono inoltre accolti come soci anche i parroci 
pro tempore delle parrocchie di insediamento: Pizzoletta (don Gior-
gio Boninsegna) e Madonna del Popolo di Villafranca (don Raffaele 

Nel 1993 l’inaugurazione del secondo fabbricato a Pozzomoretto. Composto da 5 appartamenti adeguati ad ospitare anche famiglie con 
figli. A questo intervento hanno collaborato un gruppo scout di Bussolengo e la Regione Veneto con un consistente contributo.

La cooperativa fondata da Emmaus per 
sistemare i bisognosi s’è rivolta al Comune

«Dateci la scuola abbandonata
ne faremo case per immigrati»

A Pozzomoretto con la ristrutturazione
si potrebbero ricavare quattro appartamenti

Rizza), come segno di continuità con il ruolo di attenzione agli ultimi 
promosso dalle parrocchie stesse .

Dopo Pizzoletta la Cooperativa si guarda intorno ed acquista a 
Quaderni uno stabile fatiscente che ricostruirà ex novo dopo la de-
molizione ricavandone sei appartamenti per sedici posti letto . Lavo-
ri che si completeranno nel 1997 . È curioso notare che i lavori di 
Quaderni sono stati, suo malgrado, finanziati anche dalla Lega Nord, 
condannata dal giudice a risarcire un prete per uso non autorizzato 
della sua immagine, con una cifra di 12,5 milioni, girata poi alla no-
stra Cooperativa .

A fine degli anni ’90 si pone il problema di un maggior coinvolgi-
mento dei soci ospiti nella gestione, anche amministrativa . In Consiglio 
entra nel 1999 il primo consigliere di colore Jonas Malm e successiva-
mente nel 2004 Isabella Bright . Inoltre il Masci (Associazione Scout 
Adulti) di Villafranca, sensibile alle tematiche di Emmaus, offre la sua 
collaborazione nella gestione degli alloggi e dei soci ospiti; pertanto 
un suo esponente (Guadagnini Giovanni) entra nel 2004 nel Consiglio 
della Cooperativa .

Nel 1997 l’inaugurazione del terzo fabbricato a Quaderni. Stabile fatiscente acquistato in aperta campagna a Quaderni demolito e rico-
struito composto da 6 appartamenti di varie dimensioni per 16 posti letto.
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Collaborazione con Emmaus Prato

Nel 2000 poiché il problema della casa a prezzi sostenibili si presenta 
anche in altre zone dove è presente il movimento Emmaus . Il nostro 
modello SOS Casa viene “esportato” presso la Comunità di Prato, 
dove si procede all’acquisto di un fabbricato da ristrutturare in frazio-
ne Iolo . Vengono realizzati 3 alloggi ultimati nel 2003 .

Sos Casa Villafranca provvede alla dotazione iniziale del “distacca-
mento” di Prato con 50 milioni, accantonati nei primi anni di positiva 
gestione, e fornisce il “cappello” amministrativo e legale:

Di fatto però la gestione di Prato sarà sempre autonoma ed indipen-
dente, risulterà coordinata da un esponente di Emmaus Prato, Lorenzo 
Frasconi che entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa SOS Casa .

La collaborazione con Prato prosegue con l’inaugurazione nel 2009 
di un secondo fabbricato nella parrocchia di Narnali (Prato) composto 
di 4 appartamenti dati in comodato tre dei quali vengono destinati ad 
una comunità di accoglienza femminile contigua a Emmaus .

In collina a Vaiano sempre a Prato è iniziato il progetto di San 
Leonardo per il recupero di una storica chiesetta con alcuni fabbri-
cati attigui .

Nel 2011 l’inaugurazione dei 10 alloggi a 
Pol di Pastrengo della Coopertiva Madonna 
dell’accoglienza.

Casa Narni - Prato.

La cooperativa “Madonna dell’accoglienza”
di Pastrengo
Un capitolo a parte merita l’ambizioso ed impegnativo progetto del 
2006 per l’incorporazione della Cooperativa “Madonna dell’accoglien-
za” di Pastrengo . Tale Cooperativa analoga alla nostra, attiva dai primi 
anni ’90, fondata da don Danilo Rudi quando era parroco di Dome-
gliara . Erano stati acquisiti e ristrutturati alcuni fabbricati a Pol di Pa-
strengo, destinati a ospitare fino a 30-40 lavoratori immigrati (nord e 
centro-africani) impiegati nel settore dei marmi . L’avanzata età del fon-
datore, il peso della gestione e il mancato ricambio dei soci volontari 
stava portando alla chiusura della Cooperativa . Chiusura che avrebbe 
comportato la dispersione del patrimonio immobiliare e della testimo-
nianza etica di don Danilo . Si decide di tentare l’integrazione con la no-
stra Cooperativa e dopo due anni di trattative con gli immigrati ospiti si 
fondano le due Cooperative e si inizia la ristrutturazione del fabbricato 
ormai fatiscente . Lavori che si completeranno nell’ottobre 2011 con la 
realizzazione di 10 alloggi . Costo un milione di euro sostenuti per 600 
mila da Banca Etica, 200 mila da Fondazione Cariverona e il restante 
da Emmaus Villafranca .

Iniziative diverse dal 2000 ai nostri giorni
In questi anni la Cooperativa ampia i suoi orizzonti, non mancano con-
tatti e progetti con Enti ed Istituzione con esiti alterni .

Nel 2000 contatti con il Comune di Villafranca per l’acquisizione 
di terreni in zona Peep e con l’Associazione Industriali di Villafranca 
hanno esito negativo .

Nel 2002 la gestione positiva, la riscossione puntuale degli affitti ed 
il regolare rimborso dei debiti contratti portano alla ricerca di nuove 
possibilità e progetti . Ad Erbè, gli accordi precedentemente presi con 
l’amministrazione comunale dopo il cambiamento della stessa (ora cen-
trodestra) per le nuove elezioni porta all’abbandono degli accordi per la 
costruzione di un condominio con 8 nuovi appartamenti in zona Peep .

Nel 2003 dopo un ampio dibattito tra i soci viene approvato un nuo-
vo Regolamento interno che disciplina meglio diritti e doveri dei soci 
ospiti, anche alla luce dell’esperienza maturata e delle controversie ve-
rificatesi negli anni precedenti . Si conferma il carattere di temporaneità 
dell’accoglienza e la priorità alle situazioni di maggior disagio, mentre 

L’Abbé Pierre
diceva infatti che:
“il problema degli alloggi

non è un problema di 

beneficienza o di buon cuore…

è una questione di giustizia,

una questione sacra

e noi siamo dei vigliacchi

se la trasformiamo in carità.

Giustizia, non elemosina.

È un dovere sacro

perché non può esserci vita 

degna

senza abitazione decente.

È dall’assenza di casa, o da case 

troppo inadeguate, che partono 

tutte le ineguaglianze”.
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chi può permetterselo deve trovare alloggio nel mercato ordinario, fuo-
ri dalla Cooperativa . Contatti sono in corso con la Cooperativa “La 
Casa per gli Immigrati” attiva a Verona nell’accoglienza abitativa dagli 
immigrati, l’unica “superstite” dai primi anni ’90 nella provincia, per 
interrogarsi sul possibile futuro della nostra attività, sul nostro ruolo di 
“pungolo” alle pubbliche istituzioni sul problema casa, .

Nel 2011 alla conclusione del gravoso progetto di Pastrengo i sono 
degli avvicendamenti nel Consiglio della Cooperativa . La presidenza 
viene assunta da Renato Ferraro, già vicepresidente fin dalla costituzio-
ne . Il ruolo di vicepresidente viene attribuito a Loredana Mazzonelli . Si 
conferma la presenza in Consiglio di rappresentanti di altre entità del 
territorio, Masci e ShangriLa, nonché di un rappresentante per la zona 
di Pastrengo e di Prato .

Dal 2013 è in cantiere un nuovo progetto a Nogarole Rocca; in un 
periodo di grave crisi economica la Cooperativa registra un crescendo 
di domande di alloggio a prezzo agevolato . Si sta presentando, a Ba-
gnolo di Nogarole, una buona opportunità per l’acquisto di 4 mini ap-
partamenti già finiti in vendita, che, data la crisi del settore, avrebbero 
un costo di 70 .000 euro ciascuno . Vi è la disponibilità della Fondazione 
San Zeno per circa 40 .000 euro per alloggio ed il restante con mutuo 
bancario che verrebbe coperto dagli affitti .

Ora il grave disagio abitativo e l’emergenza sfratti richiedono una 
maggiore presenza di Sos Casa nei confronti degli Enti Pubblici . Os-
servando il disagio abitativo che si fa drammatico a seguito della insi-
stente crisi economica, misurato anche dall’andamento degli sfratti per 
morosità dovuta alla perdita di reddito e di lavoro, una entità come la 
nostra non può restare indifferente . è doveroso sollevare l’attenzione 
dell’opinione pubblica sul problema e, per contro, denunciare la pro-
gressiva latitanza degli enti pubblici preposti, in particolare l’Ater pro-
vinciale gestore delle case popolari . I numeri dicono che in questi anni 
solo il 3% delle famiglie ammesse alle graduatorie delle case popolari 
ha avuto risposta positiva . L’Ater dispone di migliaia di alloggi nella 
provincia, tuttavia diverse centinaia sono inutilizzati per mancanza di 
manutenzione, non possibile per la carenza di fondi pubblici . L’unica 
strada sembra quella di vendere parte del patrimonio per ottenere la 
liquidità che Regione e Stato non garantiscono più . La nostra proposta 
parte dal convincimento che le case popolari sono un “bene comu-
ne”, e come tale, in quanto frutto di investimento di disponibilità della 
collettività, pubbliche devono rimanere . Si sta ipotizzando una colla-

Un richiamo è venuto
nel dicembre 2013 anche 
da Papa Francesco, 
ricordando
il persistere della povertà 
denunciata dall’Abbé Pierre:

“io penso oggi…

a tante famiglie senza casa,

sia perché mai l’hanno avuta,

sia perché l’hanno persa

per tanti motivi.

Famiglia e casa vanno insieme.

È molto difficile

portare avanti una famiglia

senza abitare in una casa.

In questi giorni di Natale,

invito tutti – persone, entità 

sociali, autorità –

a fare tutto il possibile

perché ogni famiglia

possa avere una casa”.

borazione con Ater che conceda in comodato alla Cooperativa alloggi 
inutilizzati, perché la Cooperativa li ristrutturi e li gestisca a beneficio 
di famiglie con limitate possibilità di reddito . L’intesa è che alla fine del 
comodato gli alloggi ritornino nella disponibilità pubblica .

Alla fine di questa cronologia, un pensiero deve andare a quanti, 
negli anni, si sono impegnati e tutt’ora si stanno impegnando – esclu-
sivamente a titolo di volontariato – nella gestione e nel supporto alle 
attività della Cooperativa . Senza di loro nessuna accoglienza e nessun 
risultato sarebbero stati possibili . Con tutti loro si è tentato di dare 
concretezza ad uno dei primi richiami del fondatore del movimento 
Emmaus, rispetto al fondamentale “diritto alla casa” .

 Renato Ferraro
 Presidente SOS Casa
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storia ed immagini della comunità dalle origini ai nostri giorni

Riferimenti a documenti, testi, notizie, foto:

1982 - Il culto a Maria nella particolare invocazione di Madonna del Popolo 
nella Cattedrale di Verona e a Villafranca, a cura di g. Fagagnini e g. tavan, 
Madonna del Popolo di Villafranca .

1983 - La parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo di Villafranca, a cura di g. ta-
van, Parrocchia Ss . Pietro e Paolo, Cartografica Veneta di Lonigo .

1992 - Disciplina un tesoro da salvare, a cura di g. tavan, Ed . Sommagra-
fica, Sommacampagna (Verona) .

2003 - Mons. Dario Cordioli, a cura di don e. FeRRaRi, Editrice La Grafica, 
Vago di Lavagno .

2007 - Villafranca di Verona il tempo e lo spazio, a cura di F. Zanetti-M. 
Pecchioli-e. Zoccatelli, Tipografia Bozzi, Villafranca .

2007 - Mons. Antonio Ceriani, a cura di P. coRdioli, Unit Associati srl, 
Verona .

2009 - L’Oratorio di San Rocco e i tesori di Villafranca di Verona, a cura 
del coMitato di san Rocco di villaFRanca, Editrice La Grafica, Vago di 
Lavagno (Verona) .

2009 - Don Dario Morandini …l’uomo, il prete, il testimone… a cura della 
Parrocchia del Duomo di Villafranca, P. coRdioli, Editrice La Grafica, Vago 
di Lavagno (Verona) .

2011 - La fabbrica del Duomo di Villafranca di Verona, a cura della PaRRoc-
chia dei ss. PietRo e Paolo di villaFRanca di veRona, Editrice La Grafica, 
Vago di Lavagno (Verona) .

2012 - Villa Franca e il suo territorio, a cura asd PolisPoRtiva san gioR-
gio villaFRanca di veRona, Editrice La Grafica, Vago di Lavagno (Verona) .

Tesi di laurea
a.a. 2008-2009 - Il compianto sul Cristo Morto della Disciplina in Villafran-

ca di Verona, d.ssa e. Benassuti . Istituto superiore di Scienze religiose San 
Pietro martire di Verona . Per il conseguimento del diploma di magistero in 
scienze religiose .

a.a. 2009 - Gli affreschi dell’antico oratorio di San Rocco, l. ceRiani per il 
corso di Restauro affreschi e dipinti murali della Prof .ssa Alessandra Cottone 
dell’Accademia G .B . Cignaroli di Verona .
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La presente pubblicazione vuole essere anche un ringraziamento ed un omag-
gio a quanti in questi anni hanno contribuito, spesso nel silenzio e nell’anoni-
mato alla costruzione, all’abbellimento ed alla continua e costante manuten-
zione degli ambienti parrocchiali .
La stessa ha l’intento anche di far riscoprire ai giovani la storia, le traversie 
e il costante impegno dei loro padri per la realizzazione del quartiere di Ma-
donna del Popolo .

Ringraziamo e ricordiamo:

I vari Enti ed Amministrazioni, Istituti Bancari, Associazioni e privati inter-
venuti in questi anni a sostegno nelle diverse fasi di realizzazione del vari 
progetti .

I parroci che nel tempo si sono succeduti e che “hanno sposato”, anche a 
costo di sacrifici personali, la costruzione, la conservazione e l’abbellimento 
della chiese e delle opere parrocchiali .

I numerosi collaboratori che nel silenzio con gratuità e costanza fanno sì che 
le strutture della nostre comunità siano sempre godibili e a disposizione della 
gente .

Quanti si sono resi disponibili per la realizzazione di questa pubblicazione 
con un menzione particolare a Renato Begnoni per le sue foto artistiche, a 
Davide Biasi per il prezioso materiale del giornalino parrocchiale, a Luca Ca-
stagna per il suo intervento per le foto aeree e a tutti i sacerdoti per i puntuali 
consigli delucidazioni sulla storia e documentazione della parrocchia .

Non da ultimi quanti hanno contribuito al sostegno economica per la realiz-
zazione della presente pubblicazione .
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