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---IL SITO DELLA NUOVA PARROCCHIA---

Carissimi parrocchiani,
Dio fa nascere un figlio, se stesso… e noi 

cosa facciamo nascere?
Un Sinodo del Popolo di Dio?
Il santo Padre Francesco, con l’indole 

carismatica che gli è propria, ha dato vita ad 
un triennio con l’ambizione di convocare in 
assemblea e muovere a consultazione tutto 
il popolo di Dio.

La modalità è inedita e coraggiosa. Si trat-
ta di cinque anni detti di “sinodo”. La parola 
“sinodo”, dal greco, significa “fare strada 
insieme”. L’inizio del cammino (2021-2023) 
si concentra sulle Chiese diocesane (fase nar-
rativa): si muoverà sulle Chiese delle singole 
nazioni; il secondo passaggio (2023-2024) 
raccoglierà rappresentanti da tutto il mondo 
(fase sapienziale). L’idea del Papa sarebbe di 
chiudere questo grande processo nell’Anno 
Santo del 2025 (fase profetica) con una re-
stituzione alle singole diocesi.

Anche la nostra Diocesi si è mossa e an-
che la nostra Nuova Parrocchia partecipa 
al Sinodo.

Il nostro Vescovo, unitamente ai Vescovi 
d’Italia, sabato 16 Ottobre ha aperto il Sino-
do. Ad essere sinceri, il cammino sinodale 
della nostra Diocesi era già iniziato almeno 
l’anno precedente con l’insediamento di un 
responsabile, don Limonta, e di un ufficio a 
ciò deputato.

“Sinodalità” è parola chiave nel magistero 
del Vescovo di Roma, Papa Francesco. Come 
non ricordare le sue parole, pronunciate ap-
pena eletto: “ora iniziamo questo cammino 
insieme, vescovo e popolo”. Ancora, Papa 
Francesco, in una intervista rilasciata alla 
“Civiltà Cattolica” appena eletto (2013), ebbe 
a dire: “Si deve camminare insieme: la gente, 
i Vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a 
vari livelli. Forse è il tempo di mutare la me-
todologia del Sinodo, perché quella attuale 
mi sembra statica. Questo potrà anche avere 
valore ecumenico, specialmente con i nostri 
fratelli ortodossi. Da loro si può imparare di 
più sul senso della collegialità episcopale e 
sulla tradizione della sinodalità”.

L’attuale Pontefice in ciò si colloca in 
perfetta continuità con le scelte del Concilio 
Vaticano II: la riscoperta della collegialità dei 
Vescovi accanto al primato del Papa e della 
dignità del Popolo di Dio nel vivere la fede 
ed esprimerla (da leggersi soprattutto i docu-
menti Lumen Gentium e Ad Gentes). Inoltre, 
Papa Francesco, fa tesoro delle esperienze 
dei suoi predecessori: da Paolo VI che istituì il 
Sinodo dei Vescovi come strumento ordinario 
della vita della Chiesa fino a Benedetto XVI 
che si pose egli stesso, da Papa, all’interno 
del dibattito dei vescovi riuniti in assemblea.

Non una iniziativa da fare ma un atteg-
giamento da maturare.

Qualcosa non ci aiuta. Le parole fortunate 
del Papa si sprecano in slogan; l’abitudine di 
pensare di incidere sulla società attraverso 
l’organizzazione di eventi: sono due realtà 
che non ci aiutano. Quando le parole si 
trasformano in slogan diventano vuote e 
stucchevoli; quando la realtà della Chiesa 
si esprime in incessanti iniziative, l’essere 
della istituzione ecclesiale diviene niente 
più che uno dei tanti enti di animazione di 
un territorio.

Assumere un atteggiamento implica una 
conversione interiore. Il teologo Dario Vitali 
sottolinea la base di un nuovo atteggiamen-
to: “Ascolto di Dio, fino ad ascoltare con Lui il 
clamore del popolo, fino a respirare con esso 
la volontà a cui Dio ci chiama”. Ancora Arcive-
scovo di Gozo e non ancora Card. Segretario 
del Sinodo, parlando ai media vaticani, Mons. 
Mario Grech si soffermava sul «dono della 
sinodalità come stile di vita ecclesiale». Si 
tratta di un dono fatto dallo Spirito Santo alla 
Chiesa e che la Chiesa deve continuamente 
chiedere. «Il cammino sinodale — affermava 
Mons. Grech citando Papa Francesco — è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio» e sottolineava che, «come 
dinamismo di comunione, la sinodalità è 
anzitutto una integrazione affettiva di tutti 
i partecipanti; nello spirito del dialogo, 
tutti possono contribuire per arrivare alle 
convergenze». Di recente Mons. Pierangelo 
Sequeri (su “Avvenire” del 16 Marzo 2021) ha 
parlato di una “intera cattolicità del pianeta 
“convocata ad assumere una postura "sino-
dale"”. E aggiunge: “Che significa questo, 
esattamente? (…) Significa che i cattolici sono 
sollecitati a creare le condizioni in cui tutti 
si impegnano ad ascoltare tutti su ciò che 
significa portare la testimonianza di Gesù 
come speranza per la storia del mondo”. 

Il nostro Vescovo, su questa linea, parla di 
“stile” sinodale.

Non solo ascoltare le risposte ma costru-
ire insieme le domande.

Ascolto di Dio, invocazione dello Spirito, 
conversione dell’atteggiamento interiore 
fino ad avere uno stile-postura sinodale. A 
mio avviso, dopo 34 anni di ministero attivo 
e una vita trascorsa nella Chiesa, la novità 
è enorme. Di solito, i Sinodi sono sempre 
stati preparati da una o più commissioni, 
documenti preparatori, aperti certo, ma ben 
dettagliati e scanditi da temi. Ora il documen-
to preparatorio ha il dovere di sollecitare la 
domanda, raccogliere vissuti, aprire spazi di 
confronto. 

“Dove sta la novità? – chiede il teologo 
Sequeri. La novità è duplice. In primo luogo, 
la postura sinodale fa parte della costruzione 
della domanda, non è semplicemente l’ef-
fetto funzionale della risposta. Non si tratta 
di organizzare un convegno di studio, né di 
eleggere un parlamento di rappresentanti. 
Non si tratta neppure di fare un super-conci-
lio ecumenico per la riforma ecclesiastica o di 
indire gli stati generali della riscossa cattolica. 
Si tratta di riportare in vita un costume re-
toricamente enfatizzato e quotidianamente 
rinviato. Il costume dell’ascolto reciproco dei 
fratelli e delle sorelle che condividono e pati-
scono la medesima fede: la maggior parte dei 
quali non osa neppure più pensare di poter 
essere ascoltata. Molte donne e molti uomini 
fanno parte di una comunità dove la vita nel-
la fede della grandissima parte dei credenti 
è perfettamente sconosciuta”. In secondo 
luogo si tratta di “restituire la Chiesa alla spe-
ranza del mondo abitato della città secolare. 
(…) Non si tratta semplicemente di ritrovare 
il piacere di stare insieme... La quotidianità 
dello stato sinodale che la Chiesa è invitata 
a cercare – e a trovare – deve piuttosto 
guarirci da ogni forma di autoreferenzialità 
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Chiesa di San Leonardo.
* orari delle Messe:
    feriale: ore 8,15 (da lunedì a sabato)
    vigilia del festivo e nel pomeriggio precedente 

le solennità: ore 18,30 
    Domenica e Solennità: ore 8,00; ore 10,00 (ri-

servata alle famiglie della Iniziazione Cristia-
na); ore 11,15; ore 18,30.

* Rosario quotidiano: ore 17,30.
* orari delle confessioni individuali:
   Sabato dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 

18,00;
   oppure, ogni volta che se ne fa richiesta.
Chiesa di Cristo Risorto.
* orari delle Messe:
    feriale: ore 17,30 (da lunedì a venerdi)
    vigilia della Domenica e delle solennità: ore 

18,00; 
    Domenica e ore 8,00; ore 10,00

CALENDARIO LITURGICO

NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI
E COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
1 novembre           
Solennità di tutti i Santi 
“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”
Sante Messe secondo l’orario festivo. 
2 novembre
Commemorazione dei fedeli defunti
A Cristo Risorto:
 Ore 17,30: Santa Messa
A San Leonardo: 
 Ore 8,15: Santa Messa
 Ore 17,00: Ufficio dei defunti e Rosario
 Ore 18,00: Vespri
 Ore 18,30: Santa Messa.
OTTAVARIO DEI DEFUNTI
Nel mese di Novembre celebriamo l’ottavario di pre-
ghiera a suffragio dei defunti. 

3.  Anniversario della dedicazione del 
 la  Chiesa parrocchiale di San Leonar 
 do (3.11.1935)

 Ore 8,15: Santa Messa di Ottavario.
4. Ore 8,15: Santa Messa di Ottavario.
5. Memoria di San Guido Maria Conforti.
 Primo Venerdì del mese.
 Ore 8,15: Santa Messa nell’Ottavario  

 dei defunti 
6 Solennità di San Leonardo, Titolare  

 della Chiesa e Patrono della omoni 
 ma Parrocchia

 “Il Signore mi ha mandato a dare   
 libertà  ai prigionieri”

 Ore 8,15: Santa Messa nell’Ottavario  
 dei defunti 

 Ore 18,30: Santa Messa.
7 Domenica XXXII del Tempo Ordinario.
 “Questa povera vedova, così povera,  

 ha gettato nel tesoro più di tutti gli  
 altri”

 Sante Messe secondo l’orario festivo.
8 Ore 8,15: Santa Messa nell’Ottavario  

 dei defunti 
9 Ore 8,15: Santa Messa nell’Ottavario  

 dei defunti 
14 Domenica XXXIII del tempo ordinario.
 “Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi  

 eletti dai quattro venti”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
21 Domenica XXXIV del tempo ordinario.
 Solennità di Nostro Signore Gesù Cri 

 sto, re dell’universo.
 “Tu lo dici: io sono re”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.

22  Santa Cecilia.
 Ore 8,15: Santa Messa.
28 Domenica I di Avvento.
 “La vostra liberazione è vicina”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
3 San Francesco Saverio, compatrono  

 delle missioni.
 Ore 8,15: Santa Messa.
4 San Bernardo degli Uberti, patrono  

 della Diocesi.
 Ore 8,15: nella Chiesa di San Leonardo.
 In Cattedrale (alla presenza del Vesco 

 vo):
 Ore 9,00: Lodi e Ufficio di Lettura.
 Ore 18,00: Vespri.
 Ore 18,30: Santa Messa.
5 Domenica II di Avvento.
 “Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
8  Solennità della Immacolata Concezi 

 one della B.V.M.
 “Rallegrati, piena di grazia: il Signore  

 è con te”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Giornata dell’Adesione all’Azione Cat 

 tolica.
12 Domenica III di Avvento
 “E noi cosa dobbiamo fare?”
 Sante messe secondo l’orario festivo; 
 Alle messe delle 10, sia al Cristo Risor 

 to che a San Leonardo, viene data la  
 benedizione alle immagini di Gesù  
 Bambino da mettere nel presepio.

13 Memoria di Santa Lucia.
 Nella Chiesa di Santa Lucia, in Via Ca 

 vour,
 Sante Messe alle 10 e alle 18,30.
17  Inizio della Novena del Santo Natale
  alle ore 7,30: Lodi e Novena, nella  

 Chiesa di San Leonardo 
19 Domenica IV di Avvento
 “A che cosa devo che la madre del  

 mio Signore venga a me?”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
22  Anniversario della Dedicazione della  

 Chiesa di Cristo Risorto (22.12.1974).
 Ore 18,30 Messa nella Chiesa di Cri 

 sto Risorto.
24  Ore 8,15: Santa Messa.
 Alle ore 23,30: Messa nella notte santa:
 “Oggi è nato per noi il Salvatore”
25  Solennità del Natale del  Signore
 “Il Verbo si fece carne e venne ad abi 

 tare in mezzo a noi”
 Le messe del giorno seguono l’orario  

 festivo.
 ore 18,00: Vespri solenni di Natale.
26 Domenica e Festa della Santa Fami 

 glia di Gesù, Maria e Giuseppe.
 “Il bambino cresceva pieno di sapien 

 za”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
 (Santo Stefano, primo martire)
31  Memoria di San Silvestro Papa.
 A San Leonardo una unica Messa che  

 sarà celebrata alle ore 17,30 quale  
 Santa Messa di Ringraziamento, con  
 la relazione di fine anno e Benedizio 
 ne Eucaristica; 

 tutte le comunità di Cristo Risorto e  
 San Leonardo sono invitate a parteci 
 pare.

1 Gen.   Solennità di Maria Madre di Dio
 “I pastori trovarono Maria, Giuseppe  

 il bambino. 
 Dopo otto giorni gli fu messo nome  

 Gesù”
 XLIX giornata mondiale della pace
 Sante Messe secondo l’orario festivo.

CARITAS E CENTRO 
D’ASCOLTO NELLA NUOVA 

PARROCCHIA
In questi è stato riaperto il Centro d’ascol-

to della Caritas. La nostra Nuova Parrocchia 
da molti anni, con l’auto di generosissime 
volontarie e volontari, opera accanto alle 
situazioni bisognose del territorio e, spesso, 
anche oltre esso: attenzione alle famiglie, 
distribuzione pacchi, orientamento all’auto 
per compiti o altri sostegni.

Tutto questo lavoro è coordinato dalla 
Caritas parrocchiale che ha un Centro 
d’ascolto presso la Casa della Comunità 
“Santa Maria Assunta”, in Via Micheli 6. 
Dopo due anni di chiusura causa le restri-
zioni Covid, il Centro d’ascolto ora riapre. 
Saranno presenti dei volontari al Sabato, 
dalle 10 alle 12. In questi orari si può fare 
riferimento anche alla Segreteria della Casa 
della Comunità (tel 0521272668). I volontari 
del Centro d’ascolto operano in accordo con 
la distribuzione pacchi alimentati (presso le 
parrocchie di Cristo Risorto e San Bernar-
do), con gli enti assistenziali pubblici del ter-
ritorio (Comune e Assistenti sociali), con la 
Caritas Diocesana e con gli enti educativi. Si 
tratta di una ampia collaborazione che evita 
spreco di energie e aiuta nel miglioramento 
dei servizi alla persona.

Il servizio Caritas a tutti i livelli accoglie 
nuovi volontari e volontarie. Chi è interes-
sato a compiere un servizio di volontariato, 
chieda e sarà bene accolto.

Cari amici,
il 2021 sta volgendo al termine e purtroppo 

non siamo riusciti a festeggiare il nostro 50° di 
fondazione come avevamo immaginato. L’aspet-
to più importante è però che le criticità legate 
alla pandemia siano in fase di miglioramento e 
questo ci fa ben sperare per il futuro. Vorrà dire 
che festeggeremo il 50°+1…

Troveremo un valido motivo per ritrovarci e 
poter dire insieme che il peggio è passato.

Fortunatamente i donatori ci sono sempre 
stati vicino anche in questi ultimi due anni molto 
particolari e, grazie alla loro generosità, siamo 
riusciti a garantire le forniture di sangue e derivati 
agli ospedali in modo tale da fronteggiare anche 
le altre emergenze sanitarie.

Nel 2022 speriamo di tornare a proporvi 
alcune iniziative come le gite e attività aperte 
a tutta la cittadinanza; sicuramente a breve ci 
vedrete impegnati nella consueta e tradizionale 
distribuzione dei calendari, anche quest’anno 
gentilmente offerti dal Conad Superstore di via 
Venezia, che ringraziamo sentitamente per la 
generosità e disponibilità.

Come già detto in precedenza, le donazioni 
nel 2021 non sono andate male ma, come ben 
sapete, il nostro obiettivo è e sarà sempre quello 
di migliorarci. Il nostro spirito di volontari vuole 
dimostrare che la società non è sempre così ne-
gativa e incivile come spesso viene descritta; ci 
sono tante realtà virtuose e impegnate nel sociale 
che devono spiccare su quelle negative e AVIS è 
sicuramente una di queste.

Chiudiamo l’anno invitandovi ad avvicinarvi 
alla nostra realtà associativa, anche se non volete 
o non potete donare il sangue; le nostre sole forze 
stanno riducendosi sempre più e abbiamo sem-
pre più bisogno di volontari disposti a mettersi 
in gioco per propagandare il nostro messaggio.

Vi auguriamo quindi che il prossimo anno 
sia di rinascita, che sia migliore dei precedenti e 
che possiate trascorrerlo insieme ai vostri cari e 
che, insieme a loro, possiate dedicarvi anche al 
volontariato per aiutare chi è meno fortunato di 
voi e in questo momento non riesce ad essere 
sereno e felice.

Ci “sentiamo” l’anno prossimo, auguri a tutti 
e a presto.
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Hanno ricevuto il Battesimo:
nel Fonte della Chiesa di San Leonardo,
il 4 Settembre 2021:
Cantisani Nicole, di Roberto e Ostache Gabriela 
Elisabeta;
il 18 settembre 2021:
Carboni Alice, di Mattia e Zini Emanuela;
Santonocito Zoe, di Salvatore e Russo Valentina;
il 2 Ottobre 2021:
Ferrara Michele, di Mario e Bersellini Giulia;
Guardia Alex, di Andrea e Rizzo Simona;
Raddino Elena, di Sergio e Marchetti Rosaria;
il 16 Ottobre 2021:
Rosseni Leonardo, di Alessio e di D’Elia Angela;
Sirocchi Anna, di Stefano e Lorenza Gatti;
il 30 Ottobre 2021:
Maggiani Nathan, di Giuseppe e Cuccaro Katia;
nel Fonte della Chiesa di Cristo Risorto,
il 3 Ottobre 2021:
Cugini Matteo, di Francesco e Mariglioni Chiara;
Iavarone Diego, di Pasquale e Pacelli Jessica;
il 9 Ottobre 2021:
Russo Leonardo, di Mariano e Preti Elisa;
il 17 Ottobre 2021:
Musat Nicole, di Nicu e Cavalli Lorena;
il 31 Ottobre 2021:
Bianchi Martina, di Alessandro ed Torremorell Eva;
Gonzi Andrea, di Matteo e Lusardi Glenda;
Crescano consapevoli di essere amati da Dio!

Il dono dello Spirito ha confermato nella identità 
di Gesù:
Nella Chiesa di San Leonardo, il 17 Ottobre 2021:
Araldi Guido Maria, Ballotta Chiara, Ballotta Maria, 
Contini Alessandro, De Luca Tobia, Ferrarini Cin-
zia, Furlotti Leonardo, Giliberto Nicolò, Giovannini 
Niccolò, Maggiali Matteo, Magnani Giona, Malpeli 
Sofia, Mari Riccardo, Mazza Nina, Mennillo Elena, 
Mercado Jhonroy, Pezzani Gabriele, Sicignano 
Francesco, Soliani Alessia, Tran Federico, Ziveri 
Chiara;
Nella Chiesa di San Leonardo, il 24 Ottobre 2021:
Alberti Filippo, Alemanno Matilde, Bettuzzi Fran-
cesco, Codispoti Massimo, Copada, Crisamay, 
Culcasi Annabianca, Dall’Asta Giacomo, Ferri 
Jacopo, Fontana Filippo, Grillo Leonardo, Grimaldi 
Emanuela, Larosa Annachiara, Larosa Emanuele, 
Martella Giada, Martella Lorenzo Noè, Martini 
Franco, Nigroni Pietro, Occhipinti Lorenzo, Orbillo 
Machael Angelo, Pelloni Lorenzo, Rizzuti Andrea, 
Schiavo Riccardo, Tizon Giancarlo;
Gesù ha detto: “Avrete forza dallo Spirito Santo e 
mi sarete testimoni per tutta la terra!”

Hanno partecipato pienamente alla messa eu-
caristica:
il 5 Settembre 2021:
Vittorio Barozzi;
il 26 Settembre 2021:
Gioele Bencivenga;
Isacco Bencivenga;
Mike Edson Midende;
il 10 Ottobre 2021:
Emma Balestrazzi;
siano sempre amici e amiche di Gesù.

Godono del volto luminoso del Padre celeste:
Gervasi Giovanna, di anni 60;
Zanichelli Romilda Dallacasa, di anni 89;
Solari Luisa Ippoliti, di anni 88;
Bandini Erminia Migliavacca, di anni 90;
Reverberi Maria Gabriella Tommasini, di anni 79;
Colla Luigildo, di anni 98;
Zatti Celestina Ferrari, di anni 84;
Fantoni Franco, di anni 79;
Bonaccini Nera Formentini, di anni 93;
Grossi Rita Delgrosso, di anni 71;
Cucchiarini Rina Oriani, di anni 76;
Dellapina Maria Morelli, di anni 91;
Fusco Maria Mirarchi, di anni 82;
Lanzi Rina Ronchini, di anni 101;
Antonietti Antonio, di anni 84;
Fava Luisa Reggiani, di anni 95;
Costanzo Angelo, di anni 55;
Tagliani Giovanna Mambrioni, di anni 81;
Villa Argentina Barbieri, di anni 105;
Balocchi Bruna Guareschi, di anni 92;
Aguiari Agostino, di anni 83;
Azzi Biancardo, di anni 92;
Consolati Luigi, di anni 69;
Bocchialini Rina Ghirardi, di anni 100;
Cristo, nostra pasqua, è risorto: Lui è la primizia 
di coloro che sono morti!

Nella famiglia parrocchiale

Il 15 ottobre scorso ci ha lasciato 
don Ettore Paganuzzi, che è stato par-
roco di San Leonardo dal 1985 al 1995, 
coadiuvato per l’intero periodo da don 
Daniele Franciosi.

Quando arrivò nel 1985 era accom-
pagnato dalla mamma, la signora Rosa, 
che fin tanto che la salute glielo conces-
se, svolse i lavori domestici in canonica, 
oltre a curare un piccolo orto sul retro 
del cortile parrocchiale.

Don Ettore aveva una personalità 
poliedrica, pronto a qualsiasi tipo di 
servizio e nello stesso tempo capace 
di delegare e lasciare andare avanti 
gli altri.

Nella organizzazione parrocchiale 
di quegli anni lasciò a don Daniele la 
cura pastorale dei gruppi di ragazzi 
adolescenti e dei giovani, mentre lui 
seguì il catechismo dei bambini fino 
al sacramento della Cresima e nello 
stesso tempo fu molto presente verso 
gli anziani del quartiere oltre a conti-
nuare l’esperienza del gruppo sposi 
nato quando era parroco Don Ignazio.

Chi ha svolto il servizio di catechista 
in quel periodo ricorda i momenti pas-
sati con lui a preparare il cammino per 
i bambini: don Ettore era un capace for-
matore e si dedicava a questo compito 
con grande impegno e consapevolezza, 
senza mai essere ingombrante con la 
sua presenza nel momento degli in-
contri; anzi lasciava grande autonomia 
e responsabilizzava molto. 

Non che gli mancasse la capacità 
di avere un rapporto empatico con i 
bambini, che, al contrario, era uno dei 
tratti salienti del suo carattere, sempre 
pronto a farsi bambino fra i bambini e 
a mettersi a giocare con loro.

Nello stesso tempo altrettanta cura 
la metteva nei confronti degli anziani, 
con i quali organizzava molte attività 
fra cui gite e pellegrinaggi molto belli 
e addirittura li portava a trascorrere 
una settimana a Tizzano in estate dopo 
che erano terminati i campi dei ragazzi.

Fu pronto a nominare fra i laici 
alcuni ministri straordinari dell’Euca-
restia affinché la Parrocchia potesse 
garantire la sua vicinanza costante alle 
persone ammalate che non potevano 
uscire da casa.

Don Ettore, nato in montagna, in 
una frazione di Pellegrino Parmense, 
era laureato in filosofia e si dedicò per 
diversi anni anche all’insegnamento a 
scuola. La sua formazione di sacerdote 
e umanistica, arricchendolo, non gli 

Grazie, don Ettore!
Un ricordo di Don Ettore Paganuzzi, 

nostro Parroco per dieci anni

fece mai perdere contatto con le sue 
radici e con la sua essenza di uomo 
assai concreto. Sempre pronto anche 
a dedicarsi a lavori manuali, non di-
sdegnava di fare all’occorrenza piccoli 
interventi di edilizia o di giardinaggio. 

Questa sua concretezza emergeva 
anche nel dialogo e quando si parlava 
di fede: andava immediatamente al 
nocciolo, senza giri di parole, svelan-
do all’interlocutore sempre un punto 
di vista originale da cui partire per 
affrontare la questione, regalando 
pensieri di poche parole ma pregnanti 
che entravano nel cuore e nella mente.

Aveva un carattere aperto, empatico, 
pronto anche alla facezia e alla risata, 
disponibile quando gli si chiedeva la 
presenza, sapeva però anche essere ta-
gliente quando lo riteneva necessario. 

Al mattino spesso capitava di veder-
lo passeggiare nel cortile della chiesa 
mentre recitava le lodi. Seppe conqui-
starsi la simpatia del quartiere, anche 
di chi non era avvezzo a frequentare la 
messa domenicale.

La parrocchia di San Leonardo ha 
avuto la fortuna di essere stata retta da 
molti Parroci di grande valore, ognuno 
dei quali a modo suo l’ha fatta crescere 
lasciando tanti segni e tanti doni spi-
rituali. Don Ettore è fra costoro, e per 
gli anni qui trascorsi e per quello che 
ha fatto, i parrocchiani che lo hanno 
conosciuto e apprezzato gli porteran-
no sempre gratitudine, ricordandolo 
con affetto nei loro cuori e nelle loro 
preghiere. Grazie don Ettore 

Gianluca Pelosi
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(prosegue dalla prima pagina) Don Sincero Mantelli, 
collaboratore parrocchiale 

della Nuova Parrocchia 
“Beata Anna Maria Adorni”

Nei mesi scorsi il Vescovo Mons. Enrico 
Solmi ha nominato Don Sincero Mantelli 
collaboratore parrocchiale a San Leonardo e, 
di conseguenza, della Nuova Parrocchia “Be-
ata Adorni”. Siamo contenti della scelta del 
Vescovo e della disponibilità di don Sincero.

Don Sincero è nato il 15 Marzo 1978. La 
sua prima formazione cristiana è stata nella 
comunità di Colorno. Partecipando già ai 
gruppi e alla comunità del Seminario ha 
frequentato il Ginnasio-Liceo “Giandome-
nico Romagnosi”. Si è preparato all’Ordine 
del Presbiterato frequentando la teologia 
interdiocesana di Reggio Emilia. E’ stato ordi-
nato Prete il 22 maggio 2004, dopo un anno 
di servizio come Diacono a Langhirano. Dal 
2004 al 2008 ha perfezionato i suoi studi a 
Roma in Storia ecclesiastica, archivistica, pa-
leografia, diplomatica e patrologia. Oltre agli 
studi, nel suo servizio si è dedicato anche al 
nostro Seminario, alla segreteria vescovile, 
all’AGESCI (per il gruppo PR1 e per la Zona 
di Parma), alla Cattedrale come Mansionario. 
Dal 2014 al 2021 è stato Parroco a Soragna, 
Carzeto, Castellina e Diolo. Viene tra di noi 
quindi con un bel bagaglio di esperienze e 
per coadiuvare il servizio pastorale degli altri 
preti della nostra Nuova Parrocchia. Servizio 
pastorale che affiancherà ai nuovi molteplici 
incarichi di insegnamento teologico (a Par-
ma, a Reggio Emilia, a Bologna e a Roma). 
A Don Sincero il saluto e gli auguri di tutta 
la comunità.

della devozione e degli apparati”. Si tratta 
di educarci ad uno stile “permanente – non 
clericale e non sindacale – della complicità 
fra coloro che sono afferrati dal Vangelo”, 
di coloro che si fanno discepoli di Cristo nel 
mondo e, nel mondo, devono portare i suoi 
lineamenti che sono, anzitutto, elementi di 
comunione e pace (cfr P.Sequeri, ib.).

Così la Chiesa potrà essere fermento di 
pace nel mondo.

Sempre il Card. Mario Grech ebbe ad 
affermare che, “pur essendo un termine 
che appartiene al lessico ecclesiastico, la 
sinodalità è proponibile anche alla società 
civile. Adottata come principio operativo 
dal mondo laico, la sinodalità potrebbe 
essere uno stile che corrobora i rapporti 
inter-personali e la fratellanza umana. La si-
nodalità è un antidoto contro la chiusura e ci 
aiuta ad apprezzare il bello della comunità». 
Certo, ammette, «camminare insieme non 
è un’impresa molto facile sia nella Chiesa 
che nella società, tutti abbiamo bisogno di 
allenarci in questo esercizio così vitale per 
il futuro”.  “Alla politica e alle varie asso-
ciazioni compete uno sforzo di formazione 
delle coscienze. Compete anche alla Chiesa. 
Tutte le comunità cristiane hanno un ruolo 
importante da compiere in questa educazio-
ne (…) Ai problemi sociali si risponde con reti 
comunitarie, non con la mera somma di beni 
individuali: le esigenze di quest’opera saran-
no così immense che le possibilità di iniziati-
ve individuali e la cooperazione dei singoli, 
individualisticamente formati, non saranno 
in grado di rispondervi. Sarà necessaria una 
unione di forze e una unità di contribuzioni” 
(Papa Francesco in Laudato Sii, nn.214.219, 
citando anche Romano Guardini). Come 
scrive il nostro Vescovo nella Lettera Pa-
storale “Sinodo è ritrovarci per rimettere 
in continuazione la barca della Chiesa nella 
direzione del Vangelo, raddrizzare la rotta e 
sostenersi per seguirla sempre, offrendo così 
un contributo proprio alla collettività civile 
per la promozione umana, specialmente di 
chi è debole” (Dalle finestre delle case, p.19).

Anche la nostra Nuova Parrocchia parte-
cipa al cammino del Sinodo: il “Quaderno”.

Il Consiglio Pastorale, riunito in una gior-
nata di studio e ascolto nella primavera di 
quest’anno, si è chiesto come essere Chiesa, 
“Nuova Parrocchia” dentro al nostro varie-
gato territorio. Siamo cinque parrocchie, 
ciascuna con una storia di tutto rispetto e 
delle belle tradizioni pastorali: come cammi-
nare insieme? Come crescere insieme come 
Chiesa? La Diocesi – e la Chiesa italiana – ci 
chiedono di diventare “Nuova Parrocchia”: 
cosa vuol dire? Come fare?  Come vivere 
questo processo di rinnovamento pastorale 
insieme e come parrocchie nella Chiesa loca-
le e nazionale? Di qui è nato un “Quaderno” 
che è stato consegnato insieme ai materiali 
del Sinodo nella prima e seconda domenica 
di Ottobre.  1) Come ci vede, come vede le 
nostre cinque parrocchie chi non viene in 
chiesa o ha una partecipazione frammenta-
ria? 2) Chi è oggi il tramite tra la partecipazio-
ne alla vita della Chiesa e il singolo? 3) C’è un 
bisogno di religiosità diffuso che si identifica 
con il senso del vivere. 4) Uno scollamento 
da superare nel campo della prassi pastorale 

è quello tra liturgia, annuncio e vita. 5) Far 
mettere radici alla Nuova Parrocchia.

Il quaderno viene affidato ai gruppi, alle 
associazioni e ai singoli: è da leggere, da 
discutere, da perfezionare. Leggendolo e 
studiandolo si potranno creare dei contributi 
che potranno diventare scelte comuni da 
vivere come Nuova Parrocchia “Anna Maria 
Adorni” e vissuti da offrire alla Diocesi. Il 
tutto sarà riportato in una assemblea unitaria 
delle nostre cinque parrocchie nella prima-
vera prossima.

In questo modo la nostra comunità della 
“Beata Anna Maria Adorni” partecipa al pro-
cesso sinodale della Diocesi. “La conversione 
sinodale è per la Chiesa di Parma urgente e 
necessaria per continuare quel processo di 
partecipazione sinergica comune di laici nella 
loro condizione di vita, persone consacrate, 
presbiteri, donne, giovani, immigrati, che si 
configura come l’unica strada percorribile 
per assicurare un futuro fedele al mandato 
del Signore” (E. Solmi, Dalle finestre delle 
case, p.20).

Cosa facciamo nascere? 
Ritorno alla domanda da cui sono partito 

per questa lettera. Dio fa nascere un figlio, se 
stesso… e noi cosa facciamo nascere?

L’immagine che correda questa lettera è 
la natività che Lattanzio Gambara ha affre-
scato nel Duomo di Parma. Secondo un uso 
rinascimentale tipico, la nascita di Gesù è 
raffigurata dentro un insieme di ruderi che 
rammentano le antichità classiche ormai 
decrepite al confronto della freschezza della 
vita che lampeggia nei gesti vivaci di Cristo, 
e nella delicatezza di insieme della famiglia 
di Nazareth. Un antico autore anonimo del 
II sec dell’era cristiana così commentava la 
nascita di Cristo: “Ci ha salvati mentre anda-
vamo in rovina (…) scorgendo in noi non altro 
che errori e rovine e l’assenza di qualunque 
speranza (…) ci chiamò all’esistenza mentre 
ancora non esistevamo, e volle che dal nulla 
cominciassimo ad essere”. Quante volte in 
questi ultimi due decenni ho sentito e letto il 
ritornello che denuncia una “Chiesa stanza”, 
la fatica di credere, “cristiani dispersi” in uno 
“scisma sommerso”, ecc.

Il Sinodo (come il Consiglio Pastorale, 
come i Consigli degli Affari Economici, come 
il Servizio Ministeriale) è uno strumento-pro-
cesso partecipativo. In un processo si parte… 
“Il cammino non c’è, lo si fa camminando” (A. 
Machado). Il cammino non c’è ma c’è la meta: 
“l’obiettivo di questi processi partecipativi 
non sarà principalmente l’organizzazione 
ecclesiale, bensì il songo missionario di arri-
vare a tutti” (EG 31). Se il Sinodo funziona e 
noi, a partire dalla nostra Nuova Parrocchia, 
saremo capaci di viverne lo spirito, faremo 
nascere un nuovo volto alla Chiesa: “Chiesa 
e sinodo sono sinonimi” (cfr San Giovanni 
Crisostomo). “Perché la Chiesa non è altro 
che il camminare insieme del gregge di Dio 
sui sentieri della storia incontro al Signore” 
(Papa Francesco, discorso in occasione del 
50 anniversario della istituzione del Sinodo 
dei Vescovi).

Un nuovo volto di Chiesa, solare, pacifico, 
empatico e attraente. Come il Bambino di 
Betlemme.

Cari parrocchiani, Buon Natale!

Vostro aff.mo, Don Mauro


