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Il restauro del tabernacolo
val bene una collanina. È pro-
prio sull’offerta di preziosi da
parte dei fedeli, infatti, che la
parrocchia di Vigasio fa con-
to per poter sistemare l’edico-
la in cui si conservano le ostie
consacrate. L’operazione è
stata promossa per il cin-
quantesimo della chiesa. Ri-
correnza che verrà festeggia-
ta fra poco più di quattro me-
si e in occasione della quale è
anche stato previsto di rifare
l’impianto elettrico.

Proprio all’approssimarsi
dell’appuntamento impor-
tante per i cattolici vigasiani,
è stata lanciata, per mezzo
del bollettino e della pagina
Facebook della comunità reli-
giosa del capoluogo, una cam-
pagna di raccolta monili.

«Tutti possono contribuire
al restauro (del tabernacolo,
ndr) donando argento o
oro», recita l’avviso. «Nelle
nostre case spesso abbiamo
collanine che non mettiamo
più o mezze rotte e tutti ab-
biamo gingilli in argento o po-
saterie che non usiamo; im-
piegando questi materiali re-

staureremo il tabernacolo e
faremo tornare come nuovo
il luogo dove si conservano le
Specie eucaristiche».

I parroci don Marco Cre-
scente e don Cristiano Mori,
che firmano il testo, fornisco-
no anche tutte le indicazioni
sulle modalità con cui è possi-
bile dare il proprio contribu-
to all’operazione restauro. «I
gingilli si possono deporre
nella cassa sotto il tabernaco-
lo o consegnare direttamente
ai parroci», spiegano. Prima
di ringraziare per la loro gene-
rosità i donatori e sottolinea-
re: «Insieme possiamo fare

grandi cose».
In merito alla loro iniziati-

va, che potremmo battezzare
«oro per il tabernacolo», i
due sacerdoti che guidano as-
sieme la parrocchia non si
esprimono. Don Cristiano
Mori non lo fa perché non ri-
sulta raggiungibile al telefo-
no. Don Marco Crescente, in-
vece, evita di spiegare meglio
l’iniziativa per celta. A suo av-
viso, infatti, si tratta di una
proposta che deve restare cir-
coscritta all’ambito parroc-
chiale, e, comunque, costitui-
sce un fatto meno rilevante
di molti altri che costellano

la vita della realtà di cui egli è
unodei due responsabili. «Sa-
rebbe piuttosto il caso di par-
lare del lavoro che svolgono
le tante persone che nella par-
rocchia si danno da fare in
forma volontaria per il bene
della comunità», dice con to-
no animato. Ponendo l’accen-
to, in particolare, sulla prepa-
razione, che è già a buon pun-
to, delle celebrazioni per il
mezzo secolo della chiesa inti-
tolata al «vescovo moro» di
Verona, probabilmente nato
in Mauritania. Quel santo vis-
suto nel Trecento che, così si
narra, visse in austerità e cer-
cò di promuovere la fede con
il suo esempio di carità ed
umiltà.

Il cinquantesimo di quello
che don Marco e don Cristia-
no identificano come «il luo-
go di incontro più imponente
del nostro territorio» si svol-
gerà dal 7 al 14 ottobre e, se-
condo i sacerdoti, sarà un mo-
tivo per rinverdire la fede, ol-
tre che per effettuare inter-
venti che poco hanno a che
fare con lo spirito, ma che so-
no necessari per garantire lo
svolgimento delle cerimonie
religiose. Compresa la siste-
mazione del «luogo in cui è
conservato Gesù», che è «or-
mai logorato dal tempo» e
che si vorrebbe realizzare tra-
sformando in una risorsa i
preziosi che i fedeli non usa-
no più. D’altronde, senza vo-
ler per forza fare un impro-
prio parallelo con l’oro per la
patria che lanciò, con la bene-
dizione delle autorità religio-
se, il regime fascista nel 1935,
il ricorso alle donazioni dei fe-
deli per realizzare o migliora-
re templi od arredi non è cer-
to una novità per la chiesa.
Che l’oro per il tabernacolo di
Vigasio non sia un’iniziativa
quantomeno curiosa, però, è
difficile dirlo.•

Il Comune, tramite il centro
unico di committenza, ha
pubblicato il bando per la ge-
stione della scuola dell’infan-
zia comunale paritaria Beni-
gno Zaccagnini per gli anni
2018-2024. L’Importo di ga-
ra è di due milioni 733 mila
euro. La scadenza per la pre-
sentazione delle offerte è il
prossimo 25 giugno all’uffi-
cio protocollo del Comune.

La scuola è nata nel 2010 ed
è stata fino ad ora gestita dal
consorzio Solco Verona. Ne-
gli anni è cresciuta e oggi gli
alunni sono 181 e formano
sette sezioni. Operano 10 in-
segnanti e sei ausiliari addet-
ti a pulizia e cucina. Tutti i
servizi sono coordinati da
una direttrice. Nel bando è
previsto un costo bambino,
soggetto al ribasso, di 2.390
euro annui in parte sostenuti
con le rette di frequenza ver-
sate dalle famiglie.

Il responsabile dell’ufficio
servizio alla persona Umber-
to Bertezzolo dichiara: «Le ri-
chieste che oggi sono state in-
serite nei documenti di gara
sono frutto delle esperienze
degli anni passati che hanno
consentito agli uffici comuna-
li di comprendere al meglio
le esigenze delle famiglie e le
modalità organizzative mi-
gliori per soddisfarle. La gara
bandita tiene conto delle no-
vità introdotte dal codice de-
gli appalti dell’anno 2016 cer-
cando di sfruttare al meglio
ogni possibilità di rendere
sempre migliore e aggiorna-
to il servizio offerto».•V.C.
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Giovedì la parrocchia pro-
muove la processione all’edi-
ficio sacro di Madonna del
Monte, ubicato sull’omoni-
ma altura a metà strada con
il territorio del comune di So-
na, a tre chilometri dal cen-
tro di Sommacampagna. È
un appuntamento molto sen-
tito dalla popolazione di fede
cattolica, a conclusione del
mese mariano che ha visto i
fedeli raggrupparsi in varie
località del capoluogo per la
recita del rosario in 22 occa-
sioni: si è partiti il 3 maggio
in località Fornasotti e via Ga-
sparina per concludere gli in-
contri il 29 maggio nella zo-
na del centro storico.

Il santuario del XII secolo e
visitato da quattro santi, è
chiuso al pubblico con
un’ordinanza decretata il 17
giugno 2010 dall’allora sinda-
co Gianluigi Soardi, perché
luogo pericoloso per l’incolu-
mità delle persone; è a ri-
schio di umidità e di infiltra-
zioni. Ci sono crepe nei muri
e la rottura del tetto dà
l’impressione di ripiegarsi da
un momento all’altro su stes-
sa. Per i fedeli, eliminare la
possibilità di entrare nel san-
tuario è come cancellare un
pezzo importante di storia lo-
cale. Giovedì la tradizionale
processione si snoderà dalle
20,30 partendo dagli impian-
ti sportivi per inerpicarsi per
tre chilometri verso l’altura
dove, da nove secoli, si erge il
santuario. Al termine, i fedeli
reciteranno le preghiere sul
sagrato.•L.Q.
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