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Carissimi Parrocchiani,
la pandemia è la nota dominante di questo 

anno 2020 che si chiude e del 2021 che si apre. 
Ci ha sorpreso, ci ha scombinato le abitudini, 
ci ha turbato e spaventato, ci ha obbligato a 
nuove attenzioni, ce la sta mettendo tutta per 
farci cambiare carattere e atteggiamento verso 
la vita.

Sorpresi e obbligati a nuove abitudini. 
Ci ha sorpreso. Eravamo intenti al corso 

mascherato del quartiere lo scorso febbraio. Le 
notizie si accavallavano. Dalla Lombardia già 
arrivavano i primi segnali di sgomento e senso 
di impotenza. Increduli, progressivamente, ci 
siamo chiusi (ci hanno chiusi) in casa. 

Ci ha scombinato le abitudini. La scuola 
sospesa e le agenzie sportive chiuse per 
i bambini e le bambine, per i ragazzi e le 
ragazze; una forzata presenza domestica per 
gli adolescenti e le giovani e i giovani; teatri, 
musica, cinema e musei esclusivamente online; 
le strade ovattate di silenzio inaudito; la Casa 
della Comunità vuota; la Chiesa aperta con 
frequentazioni alla spicciolata; celebrazioni 
sulla piattaforma webex (il Giovedì Santo, le 
domeniche da Pasqua fino ai primi di Giugno).

Turbati e spaventati.
Ci ha turbato e spaventato. Ammalati 

nelle case (intere famiglie sotto la prova 
del virus). Notizie di decessi. Imparare 
a muoversi per portare il conforto di una 
preghiera senza mettere in pericolo gli altri 
e se stessi. Telefonate e amicizie da coltivare 
in tutti i modi possibili. Volti sempre più 
lontani. Giovanissimi, giovani e adulti sempre 
più assenti. In compenso: piccoli numeri di 
presenze assidue; altre più altalenanti, quanto 
meritorie e sempre gradite. La famiglia 
parrocchiale vicinissima umanamente ma 
lontanissima fisicamente. Prima ondata. Un 
paio di mesi di respiro estivo. Riapertura 
della Chiesa. Avvio delle celebrazioni in 
presenza, prima in cortile poi anche in 
Chiesa. E poi, seconda ondata. E, di nuovo, 
ansia, preoccupazione, sospensione delle 
attività, raffreddamento delle relazioni. Ora 
le avvisaglie di una terza ondata! Ai nostri 
scout abbiamo insegnato “estote parati!”! La 
nostra Azione Cattolica ha come metodo di 
riflessione e servizio vedere-giudicare-agire. 
Mai come in questo periodo questi motti sono 
stati praticati. Pronti a cambiare programma 
nel giro di ventiquattrore. Capaci di stare 
allo stesso tavolo – in presenza distanziati o 
virtuale – per studiare insieme il da farsi. 

Obbligati a nuove abitudini.
La Pandemia ci ha obbligato a nuove 

attenzioni. Igienizzazione, distanziamento, 
mascherine. L’attività della Caritas è stata 
posta al centro e sotto battuta: distribuzione 
dei pacchi, vicinanza incoraggiante alle 
persone. Passi e attività di servizio da parte 
dei gruppi e delle associazioni della nostra 

parrocchia. Giornate comunitarie all’aperto, 
distanziamento dei letti alla Casa di Tizzano, 
misurazione constante della temperatura, 
osservanza precisa delle sagge regole imposte 
dall’emergenza. Il tutto sempre d’accordo 
con le famiglie. E, il tutto, aggredito da un 
paradosso vissuto sulla pelle dei nostri giovani: 
in parrocchia mascherine, misurazioni, igiene 
della mani… appena fuori dal cancello, il 
mondo giovanile soprattutto, sembrava andare 
in tutt’altra direzione. Sulla nostra pelle di 
educatori paghiamo la fatica di questi contrasti 
assurdi. E credo che anche la scuola come altre 
istituzioni pubbliche abbiano vissuto lo stesso 
paradosso.

Un nuovo modo di vedere la vita ci 
provoca.

La Pandemia ce la sta mettendo tutta, 
anche, per farci cambiare atteggiamento e 
carattere verso la vita. E’ successo e continua 
ad accadere qualcosa di grande e, insieme, 
esplosivo. Le famiglie che, prima del Covid 
erano unite, ora sono diventate delle fortezze, 
una simbiosi di relazioni e aiuto reciproco 
commovente ed edificante. Le famiglie che 
vivevano, già prima del Covid, problemi 
relazionali sono state costrette ad affrontarli 
e, qualche volta, li hanno risolti e sono 
cresciute umanamente, altre volte invece, 
drammaticamente, sono saltate. E anche 
questo è un dolore della comunità parrocchiale 
dato che la Parrocchia è una famiglia di 
famiglie. La tensione prolungata degli effetti 
della Pandemia ci sta facendo cambiare 
atteggiamento verso la vita: siamo più scettici, 

più in difesa, più critici, più duri. Di contro 
c’è chi si espone verso il prossimo e scopre 
l’utilità del servizio verso gli altri, anche come 
antidoto all’angoscia esistenziale che prende.

Anche la nostra Parrocchia ha vissuto e 
vive gli effetti della Pandemia.

Dal punto di vista formativo, negli incontri 
e nelle parziali programmazioni, ho indicato 
l’atteggiamento della prudenza che non è 
paralisi ma intelligente e collaborante fiducia 
nella provvidenza. Ripetevo e ripeto una 
sorta di proverbio che mi fu riferito anni fa 
proveniente da una zona latinoamericana 
popolata di serpenti: “Prima di coricarti a 
letto guarda se sul pavimento o sotto il letto 
c’è il serpente; e poi coricati. Ma se, per una 
volta, ti sei dimenticato di esplorare la stanza 
e ti sei messo a letto senza vedere se c’è il 
serpente, non alzarti nuovamente a guardare”, 
(anche perché, se ci fosse stato ti avrebbe già 
morso). Il senso di questo detto: il Signore ci 
chiama a unire prudenza e fiducia nella nostra 
intelligenza. E il Signore ci chiama anche alla 
fede: neppure la morte ci potrà allontanare da 
Lui e dai nostri cari.

Dal punto di vista delle iniziative, invece, 
concordemente siamo guidati da un equilibrio 
estremamente vigilante: “quel tanto di battito 
cardiaco che basta per dire che c’è ancora 
un corpo vivente”. Quindi abbiamo fatto e 
continueremo a fare quello che ci è concesso 
dalle norme ministeriali e dal buon senso: 
celebrazioni, momenti di formazione in 
presenza o a distanza, secondo le necessità e i 
linguaggi dell’età (bambini, giovani, adulti), 
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CALENDARIO LITURGICO
* Orari delle messe:
 feriale: ore 8,15
 vigilia delle feste: 19,00
 festivo: ore 8,30; 10,00; 11,15; 19,00
* Orari delle lodi e dei Vespri:
 per ora è sospesa la celebrazione 

comunitaria.
* Recita del Rosario:
 dal lunedì al venerdì feriali: ore 17,00
 nelle feste e nelle vigilie: ore 18,30
* Orari delle confessioni individuali:
 Sabato dalle 9,00 alle 12,00; dalle 15,00 alle 

18,00;
 oppure ogni volta che se ne fa richiesta.
* Nei Venerdì di Quaresima di osserva 

l’astinenza dalle carni; Il mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo, come segno 
penitenziale corporale, si osserva l’astinenza 
dalle carni e il digiuno.

Tutte le celebrazioni indicate in questo 
calendario possono subire le variazioni 
obbligate dall’aumento o diminuzione del 
contagio da Covid-19

Gennaio
1   Solennità di Maria SS. Madre di Dio
 “I pastori trovarono Maria e   
 Giuseppe e il bambino. 
	 Dopo	otto	giorni	gli	fu	messo	nome		
 Gesù”
  Giornata mondiale della pace:
 “La cultura della cura come   
 percorso di pace”
3 Domenica II dopo Natale
	 “Il	Verbo	si	fece	carne	e	venne	ad		
 abitare in mezzo a noi”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo
6 Solennità dell’Epifania.
	 “Siamo	venuti	dall’oriente	per		 	
 adorare il re”
 Sante messe secondo l’orario   
	 festivo.
 Alla Messa delle 11,15: Annuncio  
	 del	giorno	della	Pasqua.
	 Giornata	Mondiale	dell’infanzia			
 missionaria.
8	 Primo	Venerdì	del	mese.
 Santa Messa alle 8,15. 
10	 Festa	del	Battesimo	di	Gesù.
	 “Appena	battezzato,	Gesù	vide	lo		
 Spirito venire su di lui”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo.
 Fine del tempo di Natale.
13 Festa di Sant’Ilario,
	 patrono	principale	della	Città.
	 “Il	Signore	è	il	mio	pastore”
 Ore 8,15: Santa Messa in   
	 Parrocchia.
 Ore 17,00: Santa Messa in   
	 Cattedrale	presieduta	dal	Vescovo
17	 Giornata	dedicata	al	dialogo	tra			
	 cristiani	ed	ebrei.
18-25	 Ottavario	di	preghiera	per	l’unità		
	 dei	cristiani.
17 Domenica II del tempo Ordinario
 “Videro dove dimorava e rimasero  
 con lui”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo.	

24 Domenica III del tempo Ordinario
	 Domenica	della	Parola	di	Dio.
	 “Convertitevi	e	credete	al	Vangelo”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo.
31 Domenica IV del Tempo Ordinario.
	 “Insegnava	loro	come	uno	che	ha		
 autorità”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo.

Febbraio
1 Beato Andrea Carlo Ferrari
 Ore 8,15: Santa Messa.
2	 Festa	della	Presentazione	del		 	
	 Signore.
	 “I	miei	occhi	hanno	visto	la	tua		 	
 salvezza”.
 Sante Messe alle 8,30 e alle 19,00. 
	 Durante	le	messe	viene	benedetta		
 la tradizionale candelina.
3	 San	Biagio.									
 Ore 8,15: Santa Messa e   
	 benedizione	della	gola.
	 Dopo	importanti	lavori,	si	riapre		
	 la	Chiesa	di	Santa	Lucia,	in	via		 	
 Cavour. In un comunicato successivo  
	 saranno	annunciati	gli	orari	delle		
 Messe.
5	 Primo	Venerdì	del	Mese.
 Ore 8,15: Santa Messa. 
7 Domenica V del tempo Ordinario
 Memoria della Beata Anna Maria  
 Adorni,
	 patrona	e	titolare	della	Nuova		 	
	 Parrocchia.
	 “Guarì	molti	che	erano	affetti	da		
	 varie	malattie”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo.
11 Memoria della B.V. di Lourdes
 “Tu splendido onore della nostra  
	 gente”
 Giornata mondiale del malato.
 Ore 8,15: Santa Messa. 
 Ore 19,00: Santa Messa. 
14 Domenica VI del Tempo Ordinario. 
	 “La	lebbra	scomparve	da	lui	ed	egli		
	 fu	purificato”
 Sante messe secondo l’orario   
	 festivo.
17	 Mercoledì	delle	Ceneri,
 solenne inizio della Quaresima.
 Sante Messe alle 8,15 e alle 20,30.
 Alle ore 17,00: Celebrazione della  
	 Parola	e	gesto	penitenziale.
21 Domenica I di Quaresima. 
	 “Gesù,	tentato	da	Satana,	è	servito		
	 dagli	angeli”
 Sante messe secondo l’orario   
	 festivo.
 Ore 21,00: santa Messa e   
 imposizione delle Ceneri. 
28 Domenica II di Quaresima.
	 “Questi	è	il	Figlio	mio,	l’amato”
 Sante Messe secondo l’orario   
	 festivo.
 A seconda della possibilità si vedrà  
	 come	pregare	la	Via	Crucis	nel		 	
	 tempo	quaresimale.	

Sono	nati	a	vita	eterna	nell’acqua	del	
Battesimo:
l’8 Novembre 2020:
Inegbenose	Obehi	Marvellous,	di	
Aseghale	e	Andrew	Ofure	Stella;
Sono	tuoi	figli,	Signore	e	Padre,	
proteggili	con	la	tua	mano!
Hanno partecipato per la prima volta 
alla	mensa	della	Eucarestia
il 22 Novembre 2020:
Bianchi	Francesco;
Siano	fedeli	nel	vivere	il	Giorno	del	
Signore!
Hanno	aperto	gli	occhi	al	volto	
luminoso di Dio:
Rabaglia	Anna	Graiani,	di	anni	86;
Gualerzi	Iames,	di	anni	70;
Ronchini	Marcello,	di	anni	85;
Amoretti	Anna	Maria	Torriani,	di	anni	
90;
Ambarelli	Valchiria	Palitta;
Orbello	Joe,	di	anni	43;
Sgrò	Adriana	Giuseppina	Sommi,	di	
anni	76;
Giordani	Maria	Bulgari,	di	anni	88;
Lucchi	Giuseppina	Medioli,	di	anni	
82;
La	Starza	Ilia	La	Starza,	di	anni	84;
Formaggioni	Giulietta	Bolsi,	di	anni	
95;
Magnani	Romano,	di	anni	82;
Mirarchi	Gerardo,	di	anni	92;
Varacca	Anna	Ricci,	di	anni	91;
Fava	Ester	Ferniani,	di	anni	89;
Legnini	Antonio,	di	anni	92;
Signore,	consola	coloro	che	restano	
con	il	dono	della	fede!

Nella famiglia parrocchiale

Iscrizione alle Scuole 
dell’infanzia della nostra 

Nuova Parrocchia

“Sorelle Ferrari”, Via Imperia 2, 
43122 Parma
Tel. 0521781619.
L’orientamento educativo è tenuto 
dalle Suore Piccole Figlie dei Sacri 
Cuori, la coordinatrice è Suor 
Simona 

“Maria Domenica Mazzarello”, Via 
Treviso 7, 43122 Parma
Tel. 0521783724
L’orientamento educativo è dato 
dalla Coop. Eidé, la Coordinatrice è 
Barbara; la segretaria è Lucia.
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corsi oratoriali. Il tutto con mascherina, igiene 
delle mani, distanziamento collaborazione 
delle famiglie. E tutto sempre grazie alla 
disponibilità degli educatori, degli animatori, 
dei capi, dei ministranti, del gruppo musicale 
e teatrale. 

Vorrei che tutti consideraste che questo 
lavoro fatto e che si continua a fare non è 
assolutamente poco! È, invece, molto! Molto 
in vista della formazione del carattere: ci si 
abitua a non dare per scontata la vita. Essa è 
la realtà più importante e, insieme, più delicata 
che ci è data. E’ molto, questo lavoro fatto e 
che si continua a fare, anche per il sostegno 
alle persone singole. Il danno psicologico di 
questi mesi di confinamento sulla popolazione 
e sui singoli è ancora tutto da venire e da 
studiare. Alleviare le conseguenze possibili 
dell’allentamento delle relazioni è un servizio 
fondamentale fatto alla persona.

A San Leonardo la comunità c’è e 
continua ad esserci. 

Nella vita sacramentale anzitutto. Abbiamo 
celebrato il Battesimo per 22 bambini. 44 
fanciulli e fanciulle hanno partecipato per 
la prima volta alla Mensa eucaristica. 50 
adolescenti hanno ricevuto il sacramento della 
Cresima e con loro anche due signore adulte 
hanno completato l’Iniziazione Cristiana 
aderendo alla Chiesa Cattolica. Per 2 coppie 
di fidanzati è stato celebrato il sacramento del 
Matrimonio. Sono state celebrazioni belle: 
sobrie ma preparate, essenziali ma toccanti, 
intime, pensate. Ho avuto la prova che la nostra 
comunità è composta da gente seria, che ha 
capito il valore del sacramento in sé. Gente che 
non rifiuta la gioia della festa ma sa che la festa 
ha un cuore senza il quale è pura apparenza e 
tradizionalismo sociologico. 

E’ stato possibile celebrare le esequie in 
Chiesa per 47 fratelli e sorelle decedute. Non 
è stato possibile purtroppo celebrare le esequie 
per tutti i defunti dell’anno. Tuttavia per tutti 
quelli che ne hanno fatto richiesta, non è 
mancata la preghiera e la benedizione. Non 
ho potuto completare le benedizioni annuali 
alle famiglie e, con molti ammalati nelle case, 
purtroppo, ho perduto i contatti. 

Non sono in grado neppure di darvi 
la descrizione dettagliata dell’andamento 
economico della Parrocchia. Tuttavia posso 
dirvi che il debito chirografario contratto 
dieci anni fa per il pagamento della casa 
della comunità è coperto e, nella settimana 
santa del 2021, avrò la gioia di dirvi che sarà 
stato completamente onorato! Certo, la stessa 
prolungata sospensione delle messe domenicali 
vi mette in condizione di immaginare che le 
entrate consuete sono diminuite. Tuttavia vi 
devo dire che, a quella carenza, ha supplito la 
generosità di tantissimi. E di questo ringrazio 
tutti, e costoro in particolare, di vero cuore.

Dio è il grande assente della nostra vita 
sociale.

La comunità  s i  è  espressa anche 
nell’associazionismo: giornate comunitarie, 
eventi, qualche campo (famiglie, universitari-
lavoratori, giovanissimi, adolescenti), 
iniziative di servizio e animazione. Perché tutta 
questa attività, a detta di qualcuno giustamente, 
anche un poco rischiosa? Anzitutto perché la 
persona non vive solo di salute biologica. Ma 
poi anche per un altro motivo. Se permettete, 
un po’ più nostro di credenti.

Sempre più ho la percezione che Dio è 
il grande assente di tutta questa manovra 
umana (beninteso: sacrosanta!) nei confronti 
della salute pubblica. Il Vangelo è citato più 
come riserva morale e incoraggiante che non 
come luogo di incontro con l’Eterno. Si invita 
alla preghiera ma non si sa dire il perché. Si 

invoca la fraternità (benemerito il Papa che ha 
cercato di conferirvi un significato profondo 
e biblico scrivendo la “Fratelli tutti”) ma in 
modo orizzontale e senza alcun fondamento 
trascendente, metafisico. [A questo proposito 
propongo l’interessante lettura di un libro di 
un filosofo della biologia: Telmo Pievani, 
Finitudine, un colloquio immaginario tra 
Camus e Monod, ed. Raffaello Cortina]. Ci 
si rallegra per un vaccino arrivato in pochi 
mesi (pochi mesi? E quanti morti? Già 
dimenticati?) e lo si chiama “Battesimo della 
speranza” (cfr. “Il Mattino” di Foggia, del 
28/12/2020) dimenticando che un vaccino ci 
conserverà per qualche anno in più ma non 
potrà darci la speranza certa della vita eterna 
e dell’incontro con i nostri affetti per sempre 
che, invece, ci dà la resurrezione di Cristo. 
La stessa parola “speranza” “non si fonda 
sulla certezza … ma su una scommessa, … 
un’ipotesi di comportamento futuro, uno 
stadio intermedio tra conoscenza e ignoranza 
relative all’uomo” (M. Marzano, Torna la 
luce…, in: La Stampa, 28 Dicembre 2020, 
p. 9). Ma: è questa la speranza cristiana? A 
questa speranza è ancorato il popolo italiano 
quasi tutto battezzato-cresimato-comunicato? 

Mi sia permessa questa riflessione un po’ 
scorata: ho l’impressione che l’immagine 
pubblica e istituzionale della Chiesa non sia 
più attrezzata per parlare di Dio, del “di più” 
del discepolato cristiano (per esempio in 
riferimento al fidanzamento e al matrimonio!), 
della speranza invincibile di cui è depositario 
l’Evangelo. E noi, credenti e praticanti sul 
territorio, ne saremo capaci?

Torno a parlare della prassi pastorale 
della nostra comunità parrocchiale.

La domenica resta la colonna portante 
della educazione alla fede nella nostra 
parrocchia. Le nostre messe vivono di famiglie 
e di giovani. E questo è un segno bellissimo.  
Benedico il Signore perché fin dal 2000 
abbiamo iniziato un cammino di catechesi 
rinnovata secondo le linee della CEI sul “primo 
annuncio” e la lettera di Mons. Bonicelli 
(“l’iniziazione cristiana rinnova la Chiesa”, 
2005-2006). Oggi ne traiamo i primi frutti: 
appartenenza intelligente e corresponsabile 
alla Chiesa, centralità della Domenica, della 
Liturgia e della Parola di Dio per la propria 
preghiera, centralità di Cristo come persona 
da conoscere sempre più per chi vuole essere 
discepolo. E tutto questo proposto in maniera 
non elitaria ma popolare, aperta, con linguaggi 
semplici e accessibili. Grazie ai catechisti e 
alle catechiste, agli animatori, alle famiglie 
che si rendono disponibili alla collaborazione. 
Aggiungo anche il ringraziamento alla 
comunità delle Suore Piccole Figlie dei Sacri 
Cuori di Gesù e Maria. Quest’anno la loro 
comunità è composta da sei sorelle. Due di loro 
sono presenti anche nella Parrocchia di Cristo 
Risorto. Grazie anche alla Madre Generale e 
alle sue consigliere che continuano ad avere 
in grande considerazione la nostra comunità.

La vita della Nuova Parrocchia continua. 
Da quest’anno abbiamo anche un nome: 

“Beata Anna Maria Adorni”. Sento l’urgenza 
di una maggiore condivisione delle scelte. Da 
quello che si capisce leggendo le indicazioni 
pastorali del nostro Vescovo, molte iniziative 
comuni sono lasciate alla nostra creatività. 
Ecco allora perché, nell’ottobre scorso, ho 
lanciato l’iniziativa di una assemblea di tutti i 
fedeli riuniti come Nuova Parrocchia. Ormai, 
infatti ci siamo conosciuti. Ora è necessario 
definire insieme un vero e proprio programma 
di attività che superino alcune paure che 
bloccano: la paura di perdere riferimenti 
certi in vista di un futuribile che non si sa 

come sarà; la paura di perdere le proprie 
abitudini parrocchiali; la paura di dover subire 
presuntuose invadenze esterne.

Paure che, però, non hanno senso alla luce 
dell’evolversi della situazione sociologica: i 
nostri modi abituali di fare evangelizzazione 
raggiungono una percentuale bassissima di 
persone del quartiere; l’adesione religiosa 
degli abitanti del Quartiere San Leonardo e 
della Zona Cristo è variegata e complessa: 
l’esperienza e la tradizione cattolica, che 
ancora si presume faccia da traino per portare 
le persone alla parrocchia territoriale, ne 
raggiunge soltanto una parte e, neppure, la 
più rilevante; si impone un nuovo stile di 
approccio e un linguaggio meno ideologico e 
più antropologico per raggiungere il cuore e la 
mente dei nostri concittadini antichi e nuovi; 
la nostra presenza pastorale, quando è sentita, 
rischia di essere vista più come animazione 
e supporto sociale che come nutrimento 
dell’anima e incontro con l’Eterno Dio.

E’ proprio il terremoto pastorale provocato 
dalla Pandemia che renderebbe improrogabile 
un serio ripensamento del nostro stile pastorale, 
degli obiettivi e dei metodi di lavoro condivisi 
tra noi preti, diaconi e collaboratori pastorali. 
La prossima assemblea pastorale della 
Nuova Parrocchia Anna Maria Adorni, se ben 
preparata contribuirà a mettere nero su bianco 
le attività pastorali comuni da programmare e 
realizzare insieme. 

Le mie paure riguardo al mio servizio 
come Moderatore della Nuova Parrocchia. 

Vi confesso ora le mie paure. Anzitutto 
non riuscire ad essere presente nelle 
riflessioni comuni e, ancor più, non riuscire 
ad essere incisivo. Questo accade perché 
impossibilitato a vivere contemporaneamente 
a San Leonardo, o al Cristo, o a San Bernardo, 
ecc. Una seconda paura è quella di essere 
ingombrante, invadente; di essere accusato di 
voler comandare a casa degli altri. E ciò può 
accadere perché quando si arriva in un luogo 
si è sempre “nuovi” in quanto estranei alle 
usanze solite che si adottano nella vita comune. 
Una terza paura è quella di spingere tutta la 
Nuova Parrocchia a una svolta non condivisa 
dal resto della Diocesi; e magari, nel breve 
futuro, contraddetta da stili pastorali ancorati 
alla propria piccola realtà parrocchiale o alla 
sacramentalizzazione tradizionale. Stili di 
ritorno al passato, di fatto non aperti alla realtà 
vera che deve essere la Nuova Parrocchia nel 
momento in cui vuole rispondere all’urgenza 
della Nuova Evangelizzazione (poiché, 
per rispondere a questa urgenza, la Nuova 
Parrocchia è stata voluta, non è forse vero?). 
Io credo che la scelta della Nuova Parrocchia 
come rinnovamento della pastorale in chiave 
missionaria sia irreversibile. Ma constato 
anche che, a tutt’oggi, la forza propulsiva di 
questa scelta appare assai rallentata. Sì, ve 
lo confesso: le conseguenze emotive della 
Pandemia hanno preso anche me. All’oggi 
mi sento fermo, bloccato e inutile. Se, anche 
e soprattutto a livello diocesano, si continua 
così, il nome altisonante di “Moderatore” 
non vuole dire niente, è la copertura di un 
palinsesto. E così, pure, è aleatorio parlare 
di “Nuove Parrocchie”. Ecco perché ci tengo 
molto a preparare bene l’assemblea della 
Nuova Parrocchia che, speriamo, poter vivere 
nella primavera prossima.

Mentre assicuro la mia preghiera per 
le famiglie segnate del lutto e condivido 
l’apprensione per gli ammalati delle vostre 
case, porgo a tutti i migliori auguri di buon 
anno 2021.

Vostro aff.mo Don Mauro
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TESSERAMENTO 
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L’ANSPI è una associazione a 
scopo aggregativo ed educativo di 
ispirazione cattolica. Ha la funzione, 
per le parrocchie e le comunità, di 
favorire, organizzare e patrocinare 
attività di carattere culturale, sportivo 
e formativo di vario genere e di 
accrescere la relazione comunitaria. 
L’ANSPI non ha scopo politico. 
Animatori, Catechisti e responsabili 
dei gruppi vi proporranno, in questi 
giorni, l’adesione all’ANSPI. A tale 
adesione sono tenuti tutti coloro che 
frequentano i locali parrocchiali e 
le attività della parrocchia.
Alla quota nazionale della tessera 
si aggiunge una piccola quota 
per il mantenimento dei locali 
parrocchiali: pulizie, riscaldamento, 
manutenzione.
La quota di quest’anno è:  
ADULTI  Euro 14
RAGAZZI  Euro 8
La partecipazione all’ANSPI, come 
Circolo-Oratorio, offre la possibilità 
di compiere le nostre attività in tutta 
chiarezza legale e fiscale nello stato.
Possiamo così dimostrare che il 
denaro che circola in parrocchia ha il 
solo scopo di rimborsare spese e non 
di lucro; aggiungiamo una copertura 
assicurativa alla assicurazione 
diocesana cui già partecipiamo 
come Diocesi di Parma; possiamo 
contribuire anche con la nostra 
collaborazione e con la nostra offerta 
alla vita della Parrocchia.
Inoltre, per essere comunità, 
occorre conoscersi per nome: offrire 
l’adesione al tesseramento è anche 
un modo per dire alla Comunità: “chi 
sono” e “io ci sto, sono qui per essere 
con voi e dei vostri”.
Il modulo di adesione è cambiato. 
Apparentemente è più complesso. 
Inoltre per i ragazzi si chiede, 
giustamente, la firma de genitori. 
Potete chiedere delucidazioni 
a qualcuno del consiglio o 
compilarlo insieme. Va consegnato 
al responsabile del gruppo o al 
catechista entro il 31 Gennaio 2021.
Grazie per la disponibilità e, 
ovviamente, per la vostra adesione.

Viviamo un tempo di apprensione e dolore: 
come pregare Dio?

“Dobbiamo soffermarci sulle 
difficoltà che può incontrare la nostra 
preghiera, su ciò che può impe dire al 
nostro spirito di essere in sintonia con lo 
Spirito di Dio. Una difficoltà che io sento 
molto è il pensiero delle sofferenze di 
tanti nostri fratelli. E, ancora di più, il 
pensiero di coloro che di fronte agli 
avvenimenti dolorosi restano turbati 
nella fede e si domandano perché Dio 
non intervenga. 

Queste, e altre difficoltà che possiamo 
avvertire, credo vadano superate 
portando tutto ciò che abbiamo dentro 
nella preghiera. Se non facessimo così, 
la nostra non sarebbe una preghiera 
vera, ma artificiale, separata dalla vita. 
Nel silenzio e davanti a Dio, esprimiamo 
ciò che proviamo, persino la difficoltà di 
metterci di fronte a lui e di riconoscere 
il Dio rivelatosi in Gesù crocifisso.

Possiamo iniziare dicendo:
Signore, Dio misterioso, noi ti 

conosciamo così poco!
A volte, poi, abbiamo l’impressione 

di conoscerti ancora meno. Ci sembra 
di lottare con te, come Giacobbe lottò 
con l’Angelo; ci sembra di lottare con 
l’immagine che abbiamo di te. Non 
possiamo comprenderti, non riusciamo 
a capirti.

O Signore, svela il tuo Volto, manifesta 
a noi il Volto del tuo Figlio crocifisso. 
Fa che in questo Volto noi possiamo 

capire qualcosa delle sofferenze che si 
abbattono su tanta parte dell’umanità. 
Fa che possiamo conoscerti come tu 
veramente sei, nel tuo Figlio crocifisso 
per noi, nella sua morte, nella sua 
agonia e nella sua resurrezione alla 
vita. Amen.”

(C.M. Martini, Qualcosa di così 
personale, Rizzoli, pp.9-10)

La Domenica della 
Parola di Dio

I l 	 Papa	 Francesco	 ha	 i st i tu i to	
ufficialmente	che	nella	 III	domenica	del	
Tempo Ordinario si dia uno spazio speciale 
alla	Parola	di	Dio.	E’	nata	così	all’interno	
del	 cammino	 dell’anno	 liturgico	 una	
domenica dedicata al valore dell’ascolto 
della	 Parola	 e	della	 sua	proclamazione	
nella	 celebrazione	eucaristica.	 Si	 tratta	
anche	 di	 una	 scelta	 ecumenica:	 la	 III	
Domenica del Tempo Ordinario si colloca di 
solito	all’interno	del	periodo	dell’Ottavario	
di	Preghiera	per	l’unità	dei	cristiani.	Nella	
occasione	della	domenica	di	quest’anno,	
il	Papa	stesso	compirà	il	gesto	ecumenico	
di	unirsi	nella	preghiera	con	le	confessioni	
cristiane	ortodosse,	anglicane	e	luterane.	
La	giornata	nasce	del	Sinodo	dei	Vescovi	
sulla	 Parola	 di	 Dio	 (con	 l’esortazione	
apostolica di Benedetto XVI “Verbum 
Domini”)	e	dal	desiderio	di	molti	vescovi	
italiani.	Ricordo	anche	il	nostro	Vescovo	
Cesare	Bonicelli	che	la	propose	più	volte	
all’interno del cammino pastorale della 
nostra Diocesi.
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