
 

 

 
 
EDITORIALE 
 
A volte, parlando con le persone, sembra che abbiamo perso la speranza, la voglia di 

volgere lo sguardo al futuro con un po’ di misurato ottimismo. 

NOI, con questo "notiziario", vogliamo offrire qualche momento di serena riflessione, 

qualche informazione a tutti gli Associati ed alla comunità parrocchiale, per renderci 

partecipi delle diverse iniziative, progetti, difficoltà, risultati conseguiti.  

Ma anche “ascoltare”, raccogliere e dare voce al “bene” presente nel nostro paese. 

Questi mesi si annunciano ancora incerti, “impegnativi”, ma con entusiasmo e passione 

vogliamo essere fiduciosi, convinti che avremo molte e nuove occasioni per incontrarci. 

 

Un cordiale saluto a tutti. 

 

                                                                                Circolo NOI di Zevio 

                                                                                         IL DIRETTIVO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

           Newsletter n°2 

 

 

 

Zevio, 27/02/2021 

Sommario di questo 2° numero: 
- Ma… chi sono “quelli” del Direttivo del Circolo “NOI” di Zevio?     

- Tesseramento 2021                                                                

- Il Coro Giovani “Joyful Singers”     
- A ZEVIO.  COVID-19 Il virus che ha cambiato il mondo      

- Notizie dalla comunità: la “Caritas”                                       

Pag. 2 

Pag. 6 

Pag. 7 

Pag. 9 

Pag. 12 

 

 



2 
 

MA …CHI SONO “QUELLI” DEL DIRETTIVO DEL CIRCOLO “NOI” DI ZEVIO…? 
 
Eccoci! 
Siamo quasi tutti nuovi a questo impegno-servizio per la comunità. 
Abbiamo deciso, tutti insieme, di mettere a disposizione un po’ del nostro tempo, la buona 
volontà e le nostre competenze per coinvolgere persone, favorire l’incontro, promuovere la 
vita comunitaria. 
Le nostre attività, per loro natura, si svolgono in mezzo alla gente, condividendo ideali, 
progetti, attività.  
Ma… tutto è rimasto “sospeso” causa l’emergenza sanitaria. 
Proveremo a ripartire, senza nasconderci le difficoltà, però con il cuore aperto e… con un 
po’ di coraggio. 
 
Qui sotto NOI ci presentiamo, confidando sempre nella collaborazione e nella 
partecipazione della comunità tutta.  
 
Angela Il lavoro mi impegna molto e sono sempre di corsa, ma ho 

sempre dato tempo e spazio alle attività di volontariato 
secondo me importanti per unire la comunità. Nel futuro 
continuerò a farlo e mi piacerebbe organizzare attività 
(pomeriggi, uscite o serate) con il gruppo adolescenti, che 
già seguo come animatrice. 
 

Annalisa 64 anni, sono laureata casalinga e baby-sitter. È da qualche 
anno che faccio volontariato al NOI con molto entusiasmo e 
divertimento al momento giusto. Mi impegno in varie 
attività: durante la Sagra e feste varie, come animatrice al 
Grest estivo e in vari laboratori ricreativi. Mi piace fare 
volontariato perché so di essere utile alla nostra comunità 
Al NOI avevo iniziato sostituendo una signora in cucina 
durante la Sagra, pensavo fosse una cosa momentanea… 
invece sono ancora qua con tanta voglia di ricominciare e, 
con un passaparola positivo, ho fatto entrare in questa 
bellissima avventura delle amiche. 
 

Antonello Ho 60 anni da poco in pensione; rispondendo all’invito di don 
Gaetano mi son sentito in dovere di dedicare del tempo alla 
nostra comunità che mi ha dato tanto soprattutto quando i 
miei figli erano piccoli. 
 

Antonio Sono un ragazzo che ha lasciato la propria terra per 
realizzarsi nella vita; però perché non mettere la mia voglia 
di divertimento per le persone a me vicine? Quindi cosa 
meglio del Noi? Un modo per scoprire Zevio e far vedere 
che insieme è tutto più bello. 
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Barbara Famiglia e lo sport dei figli occupano una buona parte della 
mia giornata. Riesco sempre a ritagliare del tempo per fare 
del volontariato. Sono in continua ricerca di nuove 
opportunità, quindi ho voluto mettermi in gioco entrando a 
far parte del Noi per rendermi utile alla comunità. 
 

Camilla Studentessa universitaria a Rovereto, affascinata dal 
mondo odontoiatrico. Dopo alcuni anni di servizio nel 
Direttivo delle Contrade (impegnati ad animare il nostro 
periodo estivo), ho voluto impiegare ulteriormente il mio 
tempo per dedicarmi a 360 gradi ai bisogni del paese, con la 
speranza di rendere quest'ultimo ancora più ricco, animato 
e unito. Ci sono molte migliorie da attuare, ed è sempre 
importante essere al passo con i tempi: credo proprio di 
aver trovato "pane per i miei denti".  
 

Davide Sempre stato famiglia e lavoro... un lavoro a turni che mi 
permette qualche ora libera nell'arco della giornata in 
momenti diversi. 
Il Don mi ha chiesto se volevo rendermi utile al Noi in base 
al mio tempo libero e così mi sono messo a disposizione.  
 

Franca Eccomi, nata cresciuta e sposata a Zevio. Non ho grandi doti 
ma mi piace rendermi utile in quello che so fare, mi piacciono 
la compagnia e le sfide. 
Il Signore mi ha sempre messo a fianco persone speciali 
dalle quali ho imparato molto. Nel corso degli anni ho 
scoperto quanto sia più bello "dare" che "ricevere" e allora 
eccomi qua a disposizione, nella speranza che il "Noi" torni 
a vivere per poter "stare" e "fare" insieme. 
 

Francesco Apprendista pensionato. Dopo una vita dedicata alla Scuola, 
sono “rientrato” a Zevio cercando di rendermi ancora utile, 
mettendo a disposizione tempo e buona volontà per 
coordinare e valorizzare tutte le diverse iniziative del NOI. 
 

Gabriele Gli impegni sono sempre molti, soprattutto con tre figli 
piccoli, ma nel mio passato di capo scout ho imparato a fare 
sempre del mio meglio per servire, e così cerco di dare il 
mio contributo anche in questo ambito. 
 

Giampietro Guido i treni, mi dedico alla famiglia, agli amici e alla 
pallavolo. Metto a disposizione parte del mio tempo libero 
per organizzare iniziative che promuovano il coinvolgimento 
delle persone nella nostra comunità. 
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Giovanni La mia vita è fatta di Famiglia e Lavoro. Nel poco tempo 
libero che ho mi piacciono la musica e le passeggiate. Non so 
come, ma spero di essere utile al circolo NOI e alla comunità 
zeviana in qualche modo. 
 

Maria Vittoria Ho 57 anni. Attualmente lavoro come operaia in una 
fabbrica che produce materie plastiche per presidi sanitari. 
Nel tempo libero mi piace fare camminate per il paese (c'è 
sempre qualcosa di nuovo da scoprire). Faccio la catechista 
in parrocchia con i bambini delle scuole elementari.  
Questa è la mia prima esperienza nel circolo NOI e credo 
sia una bella cosa far parte di un gruppo perché si possono 
condividere tante idee, proposte ed esperienze. 
 

Nicola  Neolaureato da poco sul mercato. Appassionato di 
fotografia e di ogni forma di tecnologia sono in costante 
ricerca di nuovi stimoli per progetti sempre più innovativi. 
Ho deciso di mettermi al servizio del NOI perché desidero 
spremere al meglio le mie qualità e competenze per rendere 
più unita e smart la nostra comunità. 
 

Nicoletta Ho 54 anni, sono impiegata in una Scuola dell’Infanzia. Sono 
entrata al NOI di Zevio come aiutante «alle bruschette» 
durante la Sagra. Il mio desiderio di continuare a 
«crescere», scoprire cose nuove in un clima di gioiosa 
collaborazione e rendermi utile agli altri, mi ha spinto ad 
impegnarmi più seriamente e ora sono qui, soddisfatta di 
esserci e pronta a ripartire insieme alla comunità per nuove 
esperienze. Ciao a tutti, a presto 
 

Pietro Studio e gioco a calcio fin da piccolo, lo sport e i giovani per 
me sono due cose molto importanti. Spero di avvicinare 
queste due cose al Noi di Zevio per portare novità e 
divertimento all’interno di questo fantastico ambiente. 
 

Stefania Ho dato la mia disponibilità a far parte del NOI perché ho 
2 figli adolescenti e credo sia importante essere vicina al 
loro mondo, ma non solo a quello.... 
 

Don Gaetano Sono qui come “Consigliere spirituale”. Il Circolo NOI ha un 
ruolo importante come “rete” nel tenere i fili, le relazioni 
con la nostra comunità (e per comunità intendiamo ragazzi, 
giovani, adulti, famiglie…); è necessario mantenere sempre 
chiaro il senso e la gratuità del nostro servizio. 
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TESSERAMENTO 2021 
 
Il NOI è ormai un ricordo lontano…. il Circolo è chiuso a causa delle normative anti-
Covid…… non possiamo incontrarci, conoscerci, ascoltarci, camminare insieme …. che 
senso ha fare la tessera Noi per il 2021…? 
Sono domande spontanee che potrebbero venire in mente a molti tra lettori, soci o 
simpatizzanti dell’Associazione Noi. È vero, le porte sono chiuse nel nostro centro 
parrocchiale, però anche se le attività ci mancano, scegliamo di rinnovare la nostra adesione 
al Circolo NOI per il 2021, perché dobbiamo farci trovare pronti per ripartire. 
 
Ci teniamo a parlarvi ancora del Circolo NOI: non per menzionare bei momenti nostalgici, 
ma per testimoniare lo spirito che ancora ci anima e per continuare a tenere viva la fiammella 
dell’entusiasmo che un giorno – speriamo molto presto – tornerà a ravvivare anche quegli 
ambienti e quelle attività a cui teniamo e in cui sentiamo il nostro “essere comunità”. 

L’Associazione Noi è nata con lo scopo di fare aggregazione sociale. In questo momento 
storico, l’aggregazione di natura fisica, intesa come ritrovo/incontro di persone, è divenuta 
un problema di ordine sanitario. Sul vocabolario, però, “aggregazione” è un’unione di 
individui con interessi comuni. Quando quell’interesse comune è il bene della comunità, 
ecco che ritroviamo il senso dello stare insieme nel NOI. 

Non sono le stanze del Circolo a tenerci uniti, ma il riconoscerci in quell’identità che ci fa 
essere uniti anche senza incontrarci di persona. 

La tessera Noi 2021 in tasca, sia dunque un segno di “aggregazione” tra persone che 
condividono i medesimi valori: l’importanza dell’appartenenza e del servizio alla comunità!  

Siamo qui, ancora fragili e disorientati, ma pronti a ripartire, insieme. 

 
                                                                             Circolo NOI di Zevio 

                                                                                  IL DIRETTIVO 

 

 

Ecco le occasioni per iscriversi o rinnovare la Tessera per il 2021 

 

 Sempre possibile nella segreteria parrocchiale, in Canonica 
 

 In teatrino, presso la Chiesa, in alcune domeniche che saranno 
prossimamente comunicate 

 

Ragazzi   €  5,50 
Adulti   €  7 
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IL CORO GIOVANI “JOYFUL SINGERS” 
 
A Zevio da alcuni anni è attivo un Coro Giovani con un nome particolare, “Joyful Singers”. 
Il nome dichiara anche il proprio modo di essere gruppo, quello di voler esprimere la gioia 
di stare insieme nel cantare.  
 
Infatti per i “Joyful Singers”, la musica, le voci, gli strumenti sono vissuti con tale sinergia 
che riescono a trasmettere anche l’emozione, la gioia di “fare coro”. 
 
Quando al telefono abbiamo informato Matteo della nostra intenzione di intervistarlo, lui ha 
subito risposto: “Va benissimo, siamo molto contenti di questa idea...”. Ne è nata 
un’intervista poco strutturata, molto spontanea (quello che speravamo, in realtà): si comincia 
parlando della storia del Coro, della passione per la musica, dei “giovani coristi”, del 
concerto di Natale, per finire con le difficoltà causa pandemia….  
 
Cominciamo con l’intervista. 
 

1. Un po’ di storia del Coro Giovani di Zevio. Perché “Joyful Singers”? 
Il nostro coro è nato nel 2013 da un’idea dell’allora nostro seminarista Mirco Cannavò (ora 
è Don a Soave), per coinvolgere adolescenti e giovani a partecipare attivamente alla messa. 
Da quell’anno il coro è cresciuto, includendo varie figure tra animatori e giovani volontari 
dando vita ai “Joyful Singers”, e il nome vuole rappresentare appieno lo spirito di felicità e 
allegria caratteristici del nostro gruppo.   

 
2. Matteo, com’è nata la tua passione per il Coro, hai mai fatto studi musicali per 

arrivare a dirigere il coro? 
Ho sempre avuto una grande passione per la musica e ho studiato, sia frequentando corsi 
privati sia da autodidatta, canto e chitarra. Quello che ho cercato di fare è stato, 
semplicemente, di portare la mia passione al servizio degli altri e trasmetterla ai ragazzi che 
cantano e suonano con me.  

 
3. Com’è organizzata l’attività del Coro? Che tipo di musica fate? 

Il coro è nato principalmente per animare le messe e si ritrova settimanalmente al circolo 
NOI di Zevio per le prove. Ad oggi l’età media dei vari partecipanti è tra i 18 e i 20 anni, divisi 
in tre chitarre, una tastiera e tre gruppi vocali.  
Il nostro repertorio è in continua evoluzione; ovviamente il messaggio è di matrice religiosa, 
percepibile nella musica e nei testi. Con il canto noi vogliamo esprimere sensazioni ed 
emozioni anche spirituali, in chiave più moderna rispetto ad una classica corale. 
Dallo scorso anno abbiamo inserito una quota ancora più giovane composta da una decina 
di bambine e bambini delle elementari che ci accompagnano in questo percorso.  

 
4. Come è nata l’idea del recente “Concerto di Natale”? 

Il “Concerto di Natale” del 2020 è nato da un’idea comune del coro, consapevoli del fatto 
che per dicembre sarebbe stato impossibile sia preparare che realizzare un tradizionale 
concerto in presenza. Consci di questo, già a settembre abbiamo iniziato a registrare voci e 
musiche per produrre il video del concerto che potete trovare sul sito della parrocchia o sul 
canale ufficiale YouTube.   
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5. Cosa significa essere un Coro Giovani? Cosa volete trasmettere a chi vi 
ascolta? 

Essere un coro giovani significa cercare di trasmettere emozioni attraverso la musica e il 
canto. Quello che ci ha motivati negli anni è stata la volontà di fare un servizio per la 
comunità e portare un modo diverso di proporsi come coro.  
Così come tante piccole gocce creano un oceano, le nostre voci e strumenti assieme creano 
una bellissima sinfonia, ognuno portando nel suo piccolo il proprio talento.  
Oltre a questo, negli anni abbiamo creato un ottimo gruppo e il “bello” per noi è proprio il 
ritrovarsi durante le prove e nell’animare le celebrazioni.  

 
6. Qualche “numero” sulle attività del 2020. Quali sono le iniziative che state 

progettando? 
Quest’anno, purtroppo, a causa della pandemia le attività sono state limitate. Infatti se di 
solito eravamo chiamati per animare celebrazioni come Cresime, Comunioni, Confessioni, 
Matrimoni e altre ricorrenze religiose, nel 2020 alcune iniziative sono state proposte in 
maniera diversa e più contenuta.  
Per il momento la situazione non ci permette di organizzare molte attività. Speriamo, con 
questo nuovo anno di poter almeno riprendere le prove che sono il nostro punto di ritrovo 
settimanale.  

 
7. Cosa vi preoccupa di più come Coro in questo tempo di emergenza? 

La preoccupazione principale è perdere l’affiatamento del gruppo, perché il non trovarsi può 
far perdere e dimenticare il motivo per cui lo si faceva e tutti i sacrifici fatti nel tempo. Per 
esempio, se prima eravamo abituati a trovarci in 10-15 ad animare, ora possiamo trovarci 
solamente in 3-4 persone, anche per rispettare le restrizioni vigenti. Nonostante la 
situazione cerchiamo di mantenerci ottimisti e attivi, sfruttando nuovi mezzi tecnologici per 
“sentirci vicini” pur restando distanti.  

 
8. E chi volesse unirsi al Coro, come deve fare? 

Per chi fosse interessato basta partecipare alle prove, avere buona volontà, passione e 
spirito di servizio. Anche se non si è mai abbastanza e sarebbero sempre utili nuove 
persone, per ora è difficile allargare il nostro coro data la situazione. Siamo comunque 
speranzosi che in questo nuovo anno si possa tornare ad una maggiore normalità. 
Per chi volesse unirsi al nostro coro o volesse maggiori informazioni, qui sotto sono riportati 
i riferimenti su cui contattarmi. Ad aspettarvi ci sono: Anna, Camilla, Caterina, Daniele, 
Elena, Filippo, Giulia, Giulio, Ilaria, Lucrezia, Maria, Nicola, Nicole, Pietro e Tommaso.  

 
Il Coro “Joyful Singers” rappresenta un punto di riferimento per il nostro paese. 
Averli sentiti cantare al Circolo NOI, oppure vedere il concerto su YouTube o nel sito della 
parrocchia ci emoziona sempre, ci fa sentire vicini, uniti; ci reca gioia anche in questo difficile 
periodo. 
 

Ecco il link del Concerto di Natale  
 
 
 
 
Referente: Gamberoni Matteo 
email: matteo.gamberoni92@gmail.com 
 
 

http://www.comune.conflenti.cz.it/
https://www.youtube.com/watch?v=cTOGShhirrg
mailto:matteo.gamberoni92@gmail.com
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A ZEVIO.  COVID-19 IL VIRUS CHE HA CAMBIATO IL MONDO                
 
Anche Zevio nella scorsa primavera è stato investito dalla prima ondata del virus: 
un’esperienza sconcertante e dolorosa che Patrizia Sonato ha voluto raccontare in un libro 
che ha “fotografato” quei momenti. Sono tanti scatti fotografici accompagnati da 
testimonianze ed insegnamenti, che rappresentano con immediatezza la situazione che ha 
modificato le nostre certezze e ci ha fatto capire la nostra fragilità. 
 
Il nostro Sindaco, Diego Ruzza, nel libro ricorda che il 12 marzo gli era stato segnalato il 
primo caso di coronavirus e che in seguito saranno un centinaio le persone colpite nel nostro 
Comune, con tre vittime accertate. Dalla sera alla mattina si ferma quasi tutto: scuole, 
palestre, centri sportivi, manifestazioni, il mercato domenicale, attività commerciali, 
cerimonie civili e religiose; proibiti gli spostamenti … 
 
Patrizia ha voluto cogliere, per conservare nella memoria, quel periodo; con la sua macchina 
fotografica racconta il paese di Zevio deserto, vuoto, tutti chiusi nelle nostre case, isolati e 
disorientati. Invitandoci però a riscoprire i veri valori della vita. 
 
Ma chi è Patrizia Sonato? Da dove nasce questo suo interesse per la fotografia? 
“Tutto da nasce dalla mia passione per la fotografia, una passione che inizia fin dalla mia 
infanzia. I miei genitori possedevano una piccola Kodak che usavano per qualche foto 
ricordo durante i viaggi ed io sono sempre stata affascinata ed attratta dall'atto di guardare 
attraverso l'obiettivo e scattare. La prima volta che me la affidarono fu per una gita scolastica 
allo zoo di Verona, penso fosse in quinta elementare. Al ritorno, quando raccontai che avevo 
realizzato un reportage sugli animali dello zoo, i miei genitori rimasero un po' delusi perché 
loro si aspettavano fotografassi i miei compagni di classe. In seguito, con il primo stipendio 
di insegnante di scuola elementare realizzai il sogno di acquistare la mia prima fotocamera, 
una reflex Yashica, e iniziai a muovermi da autodidatta.” 
 
 
Negli anni '90, con alcuni amici di Zevio, Patrizia contribuì alla costituzione del Circolo 
Fotografico Acli con cui collaborò nell’ organizzazione dell'attività didattica e di diverse 
mostre e concorsi. Dopo una decina d’anni, lascia tutti gli impegni extra lavorativi per 
ritornare allo studio, conseguendo la Laurea magistrale in Scienze Religiose. In quel 
periodo, per ovvi motivi, dovette suo malgrado abbandonare la fotografia. 
 
 
Ma la passione non è andata persa …. 
“Infatti da circa dieci anni sono tornata a dedicarmi attivamente a questa passione con una 
diversa consapevolezza che mi ha portata a lavorare su aspetti non prettamente estetici, 
ma anche, o forse soprattutto, di contenuto. Da qui le mostre “Se questo è un uomo” sul 
dramma della Shoah, “Donne sopra le righe” sull'universo femminile, “Dare” sul volontariato 
a Zevio, “Terra ferita” un’indagine sulle mutazioni del territorio lungo il fiume Adige, “La 
nostra terra” che mi ha dato l'input per lavorare in seguito alla raccolta “A Zevio. Storia della 
mia terra”, e a ruota alla pubblicazione del libro “Covid-19 Il virus che ha cambiato il mondo”. 
In cantiere ho altri progetti sul territorio, in particolare una prossima mostra (covid 
permettendo) su una protagonista femminile della storia della Resistenza veronese”. 
 
 
Tra tutti questi impegni, come è nata l’idea del libro su Zevio durante il lockdown? 
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“Il libro “A Zevio. Covid-19 Il virus che ha cambiato il mondo” nasce da due passioni, la 
fotografia e la mia terra, e da una proficua collaborazione con la Pro loco. Neppure il 
lockdown poteva fermarmi: nei miei tragitti casa-lavoro, supermercato, farmacia, entro i 200 
metri da casa, sempre con il cellulare in tasca o la fotocamera in borsa, ho osservato, colto 
l'attimo, scattato. Immediatamente dopo l'apertura ho completato il lavoro con i luoghi e i 
soggetti prima non raggiungibili a causa delle restrizioni. 
Nel frattempo, con Nicola Longo, volontario e animatore culturale della Pro Loco, abbiamo 
pensato al libro, un libro come memoria storica e come testimonianza della gente di Zevio 
per la gente di Zevio. In tal senso va anche un grazie all'Amministrazione Comunale per 
avere creduto e finanziato il progetto”.  
 
Avete coinvolto altre persone nella realizzazione del libro? 
“Si, abbiamo ritenuto interessante dare la parola alle persone impegnate in diversi contesti 
sociali, per offrire un panorama ampio del vissuto del nostro paese durante il lockdown. Fin 
dall'inizio è stata chiara l'idea di dare un taglio positivo e di focalizzare l'attenzione su ciò 
che di buono è emerso, sul lavoro di molti volontari, sulla solidarietà tra cittadini, 
sull’impegno degli operatori commerciali, delle forze dell’ordine, delle istituzioni. Purtroppo 
non è stato possibile raccontare l’immane lavoro svolto dal personale sanitario, 
ma sappiamo bene quanto si sono prodigati per curare e portare sollievo a chi è stato colpito 
dal virus. Come pure non sono riportate nel libro le persone che si sono ammalate, non per 
dimenticanza, ma semplicemente per rispetto della loro sofferenza personale e familiare”. 
 
Cosa ha voluto documentare con il libro? 
“Le foto del libro raccontano Zevio in una veste mai vista prima, la piazza incredibilmente 
deserta, le vie spettrali, i luoghi di socializzazione svuotati. Inoltre posti di blocco, lunghe 
code davanti alle farmacie e ai supermercati, esercizi commerciali chiusi, aree verdi vietate”.  
 
Cosa vuole trasmettere a chi sfoglia il libro, quale il messaggio alla comunità di 
Zevio? 
“Con questa pubblicazione vorrei ricordare i giorni del lockdown, i disagi, ma soprattutto i 
buoni sentimenti che ci hanno pervaso nella consapevolezza che i beni materiali non sono 
sempre così fondamentali, ma invece le relazioni, che talvolta diamo per scontate, sono 
l'ingrediente che dà sapore all'esistenza. Con l'augurio che il ricordo di un'esperienza così 
alienante possa servire da sprone per migliorarci e migliorare il nostro modo di vivere”. 
 

E chiudiamo con le parole del nostro Parroco, don Gaetano, a conclusione del libro: 

 “L’esperienza di questo tempo è stata certo dolorosa, ha lasciato uno strascico di problemi 
ma è anche una grande occasione per provare a cambiare noi e il nostro modo di vivere”. 
 

*** 
Il libro è stato stampato nel mese di ottobre del 2020; verrà presentato non appena le norme 
anti covid lo permetteranno. 

Per chi fosse interessato è possibile prenotarlo rivolgendosi alla Pro Loco. 

 
Ecco alcune foto “significative” di persone, ambienti, tratte dal libro. 
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NOTIZIE DALLA COMUNITÀ: LA CARITAS  
 
Tante sono le notizie che esprimono il nostro “essere comunità” e che meritano di essere 
condivise. 
Vogliamo continuare questo servizio presentando l’attività della “Caritas”. 
 
La Caritas di Zevio è un Organismo della Chiesa locale ed ha il compito di sensibilizzare, 
educare e promuovere nella comunità la solidarietà verso tutti, specialmente verso chi si 
trova in condizione di disagio. 
Non è quindi un “altro gruppo” da aggiungere a quelli già esistenti; ma è la “rete” 
dell’attenzione voluta dalla parrocchia di Zevio per cogliere i bisogni di persone/fratelli in 
difficoltà, presenti anche nella nostra Comunità. 
Compito della Caritas è, quindi, quello di coinvolgere il cristiano a “farsi prossimo“, di 
sensibilizzarlo ad ascoltare ed aiutare chi è rassegnato, sfiduciato o semplicemente è in un 
momento di difficoltà. 
Per conoscere meglio questo servizio alla comunità, ne abbiamo parlato con Marisa Turazzi, 
direttrice del Centro Caritas di Zevio. 

 Buongiorno Marisa, ci vuoi presentare la “storia” del Centro Caritas di Zevio? 
 
Il Centro Caritas è stato inaugurato nel febbraio del 1998; nasce dal volere di don Claudio 
Turri, allora parroco di Zevio. Il direttore era il dott. Luigi Ferrari, che ha guidato la Caritas 
per circa 15 anni. All’inizio le persone che chiedevano aiuto erano immigrati marocchini e 
dei Paesi dell’Est, soprattutto di nazionalità albanese, poi via via persone provenienti da altri 
paesi africani. Negli ultimi anni si sono aggiunte famiglie e persone singole italiane. I 
volontari all’inizio erano 4/5 che si davano il cambio. Venivano distribuiti alimenti donati 
soprattutto dai parrocchiani di Zevio. 
 
 Com’è organizzato il Centro Caritas, a quali compiti si dedicano i volontari? 

 
Col crescere delle domande di aiuto, il Centro si è trasformato e diversificato; ora diversi 
volontari sono sempre a disposizione durante le due aperture settimanali (il lunedì ed il 
venerdì).  
La struttura è complessa e così articolata:  

- Centro di Ascolto, in cui prestano servizio circa 10/12 volontari. È il fulcro 
dell’opera, luogo in cui incontriamo e ascoltiamo le persone e, con 
discernimento, vengono eventualmente indirizzate ai servizi presenti sul 
territorio.  Il Centro di Ascolto nasce dall’esigenza di essere accanto alle 
persone che vivono una condizione di disagio; offriamo loro un supporto 
facendole sentire accolte e comprese. 

- La parte più visibile della Caritas (seguita da altri 10 volontari) è la gestione e 
la distribuzione degli alimenti (prelevati anche dal Banco Alimentare di 
Verona). 

- Gli interventi più incisivi, quelli che possono influire sul cambiamento e 
nell’affrancarsi dalla povertà sono di tipo economico: non solo pagamento di 
bollette, ma ad esempio aiuto nel prendere la patente per una ragazza che 
così potrà recarsi al lavoro; sostegno scolastico con acquisto di libri e 
cancelleria; acquisto di un computer per uno studente; contributo per spese 
sanitarie e medicine che alcune famiglie non possono sostenere; 
affiancamento e sostegno a madri sole, anche con figli minori; trasporti per 
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persone che non hanno mezzi; pasti pagati e consegnati a domicilio; aiuto nel 
pagamento rette alle scuole materne con il nostro progetto “Prendere per 
mano un bambino” in funzione da dal 2013; ….. 

- Gestione e distribuzione vestiti (in collaborazione con la San Vincenzo). 
Questo servizio offre un aiuto alle persone che, avendo problemi di reddito 
insufficiente, hanno bisogno di vestiario. Mi preme far presente il valore di 
questo servizio. “Ero nudo e mi avete vestito”: significa prendere coscienza 
che c’è una fetta di società privata di ogni abito. Il guardaroba non è un 
deposito degli abiti scartati al cambio di stagione, ma un luogo che accoglie la 
carità di quei credenti che scelgono di dare al “fratello” un pezzo buono, il 
meglio di ciò che possiedono. 

- Il Servizio Docce: questo servizio è rivolto soprattutto a persone che vivono 
una condizione di marginalità nel nostro paese, spesso in precarie condizioni 
igieniche.   

Le risorse, alimentari ed economiche, che ci permettono tanti interventi, provengono dalla 
generosità dei nostri parrocchiani; generosità che ci ha permesso recentemente di 
acquistare il nuovo camioncino, grazie anche ad una raccolta straordinaria di offerte fatte in 
chiesa. 

 Quali problemi o difficoltà avvicinano le persone e le famiglie al Centro Caritas? 
 
Le persone si avvicinano alla Caritas soprattutto per povertà economica, ma nel percorso 
che facciamo insieme a loro, spesso emergono bisogni che non sono solo materiali. In 
questo caso il rapporto che nasce con i volontari è di amicizia e fiducia e si rafforza nel 
tempo con il progredire degli incontri. Conosciamo persone che vengono in Caritas anche 
da anni: purtroppo per alcuni la povertà è cronica, soprattutto generata dal lavoro pagato 
poco o addirittura sottopagato e dalla disoccupazione. Nella nostra zona, gli immigrati 
lavorano quasi sempre in campagna, il lavoro è stagionale e ciò comporta periodi anche 
lunghi in cui non si guadagna. 
Ecco due “dati” che esprimono il valore del servizio proposto nel 2020: 

- complessivamente sono 450 le persone (tutte residenti nella nostra zona) cui 
viene offerto un supporto/aiuto in maniera continuativa o saltuaria n media ogni 
15 giorni; 49 le famiglie italiane e 54 le famiglie straniere. 

- spese alimentari distribuite n° 1074 
 

 
 Con quali altri Enti collabora la Caritas nell’affrontare le difficoltà? 

 
Quanto detto sopra, viene fatto in collaborazione con altri Enti di assistenza, sia comunali 
che parrocchiali, e Associazioni diverse. 
Sostanzialmente è una “rete solidale”: le parrocchie dell’Unità Pastorale, i Servizi Sociali del 
Comune di Zevio, Acli, Cisl, Protezione Civile, altre Caritas della provincia, Betania, Casa 
Albergo, Consultorio Familiare, Centro Aiuto Vita ….. Con San Vincenzo, oltre a condividere 
la sede, vengono portati avanti progetti di aiuto e sostegno comuni: c’è un continuo scambio 
di risorse e informazioni tra noi.  

Posso dire che nella nostra zona non abbiamo mai avuto difficoltà a relazionarci con Enti o 
Associazioni. C’è, invece, la consapevolezza in tutti che solo collaborando in sinergia si 
possono affrontare le sfide che le difficoltà odierne ci pongono. 
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Voglio anche mettere in evidenza la collaborazione di persone amiche, che pur essendo 
esterne alla Caritas, ci sono vicine con l’interessamento diretto per aiutare, insieme a noi, 
chi è in difficoltà in vari modi: assistenza a persone malate, creando relazioni di amicizia per 
supportare e accompagnare verso l’autonomia famiglie che hanno bisogno, oppure 
attivandosi per il trasporto di utenti a visite mediche. 
 
 
 La pandemia come ha condizionato il vostro servizio; cosa vi preoccupa di più 

come Centro Caritas in questo tempo di emergenza? 
 
Pur a “porte chiuse”, non c’è stata sosta da quando è cominciata l’emergenza coronavirus 
per la rete della carità parrocchiale. Ora siamo particolarmente preoccupati perché man 
mano che prosegue l’emergenza sanitaria emergono sempre più forti le conseguenze di 
natura sociale ed economica che la crisi coronavirus ha aperto.  
Abbiamo affrontato l’emergenza intervenendo anche dal punto di vista sanitario; in 
particolare abbiamo rinforzato l’attenzione ai presidi sanitari, alla pulizia degli ambienti e 
delle persone. 

Un altro intervento riguarda le fasce di popolazione fragili che il coronavirus ha reso ancora 
più vulnerabili: anziani soli, famiglie in difficoltà. Ci siamo avvalsi della collaborazione di molti 
giovani di Zevio che (in questo “strano” periodo scolastico) si sono messi a disposizione con 
i loro mezzi per assicurare l’aiuto alimentare a tante famiglie con la consegna a domicilio.  

Vogliamo evidenziare la solidarietà di tante persone che hanno sostenuto economicamente 
la Caritas di Zevio, anche con somme importanti.  

Devo anche segnalare il sostegno di diverse aziende del nostro Comune ci hanno contattato 
ed offerto preziose derrate alimentari. 

La preziosa collaborazione con la S. Vincenzo ha reso possibile la consegna di strumenti 
informatici a studenti che altrimenti sarebbero stati esclusi dalla didattica virtuale; erano 
tablet o chiavette per collegamento internet, acquisiti dalla Scuola di Zevio con finanziamenti 
statali, indispensabili nella propria casa per la didattica a distanza. 

La collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Zevio si può dire che è stata 
giornaliera, al fine di non escludere nessuno dall’ascolto, dall’aiuto alimentare ed 
economico. 

Questo patrimonio di disponibilità ed attenzione alle persone in difficoltà durante 
l’emergenza sanitaria, rappresenta una risorsa che potrebbe essere valorizzata e 
mantenuta viva con futuri progetti concreti. 

*** 
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo è inaspettata e difficile da accettare e da gestire; 
ognuno si è sentito toccare e vacillare… Al tempo stesso però è un periodo 
significativamente sorprendente, perché in una società che tendiamo a definire “egoista” è 
emerso anche tanto “bene”. Abbiamo visto tante mani tese a chiedere aiuto e tante altre 
tese per dare risposta. 

Rinnoviamo quindi il nostro “grazie” ai volontari della Caritas parrocchiale, e a tutte le diverse 
forze che sono scese in campo a Zevio in questo difficile periodo.  
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Ecco alcune foto di ambienti, mezzi, volontari… 

 


