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---IL SITO DELLA NUOVA PARROCCHIA---

“In quel tempo Gesù dalla Galilea andò 
al Giordano da Giovanni a farsi battezzare 
da lui” (Mt 3,13);

“Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea… Gesù disse loro: 
“seguitemi” (Mc1,16);

“Andarono dunque senza indugio e 
trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che 
giaceva nella mangiatoia” (Lc 2,16);

“Andarono dunque e videro dove abitava 
e quel giorno si fermarono presso di lui; erano 
circa le quattro del pomeriggio” (Gv 1,39).

Carissimi Parrocchiani:
sono solo brevi versetti tratti dai primi 

capitoli dei quattro vangeli. Ci attestano che 
l’annuncio dell’Evangelo vive di relazioni. 
Vivere le relazioni, appunto. E’ stata ed è 
tutt’ora, la fatica di questo anno che ci lascia.

Abbiamo cercato di convivere con la 
Pandemia.

Il 2021 è stato un anno contrassegnato 
dalla Pandemia che non solo non ci ha 
lasciato ma si è pure manifestata in forme 
nuove. Nelle nostre attività abbiamo cercato 
di coniugare le esigenze di una giusta 
sicurezza con la necessità di restare umani 
ed equilibrati. Continuo, infatti, a ritenere 
la salute un concetto globale della persona: 
fisico e psichico.

Catechesi della Iniziazione Cristiana, 
vita associativa (Azione Cattolica, AGESCI, 
ANSPI e gruppi di animazione) si sono 
modulate sulle tempistiche offerteci dalla 
percentuale dei contagi nella nostra regione. 
Anche la vita liturgica e sacramentale si è 
adattata a queste tempistiche. Non si è riusciti 
a fare tutto quello che si sarebbe voluto fare. 
Inoltre quello che si è fatto, lo si è fatto con 
modalità nuove. Qualcuno lo ha sofferto; 
ed è comprensibile. Qualcun altro non lo 
ha capito. Altri hanno colto l’occasione per 
adagiarsi: aspettare tempi migliori oppure 
cogliere l’occasione per allontanarsi dalla 
vita della comunità. Credete che per tutti c’è 
stata e ci sarà attenzione e sempre porte aperte 
per eventuali ripensamenti.

Un unico Parroco a San Leonardo e a 
Cristo Risorto.

Dal punto di vista degli avvenimenti 
parrocchiali il fatto più evidente è la nomina 
del Parroco Moderatore, nella mia persona, 
già Parroco di San Leonardo, ora anche 
Parroco titolare di Cristo Risorto. Si tratta di 
due comunità popolose, che restano distinte 
come spazi e luoghi e anche giuridicamente, 
ma che sono chiamate a vivere insieme il 
Vangelo. La nomina di uno stesso Parroco 
per entrambe le comunità sarà un ulteriore 
stimolo ad un percorso pastorale coordinato 
e più osmotico. E, di fatto, in questi mesi si 
era già iniziato: nel 2020 con l’Iniziazione 
Cristiana della Classe II Elementare che, 
in questo anno, è in III Elementare, cui si 
è aggiunta l’attuale II Elementare; inoltre 
quest’anno 2021, si è proseguito e incentivato 

il dialogo e la collaborazione tra i gruppi 
giovanili.

Dati anagrafici.
E’ utile prendere visione anche di alcuni 

dati anagrafici. Durante l’anno 2021 nella 
Comunità del Cristo Risorto sono stati 
celebrati 21 Battesimi; 26 fanciulli si sono 
accostati per la prima volta alla Eucarestia; 
sono stati celebrati 33 funerali. Nella 
Comunità di San Leonardo, durante l’anno 
2021 sono stati celebrati 25 battesimi (di cui 
due amministrati a fanciulli in età di ragione); 
46 fanciulli hanno partecipato per la prima 
volta alla Eucarestia; 53 battezzati hanno 
confermato la fede con la Cresima: di cui 44 
preadolescenti, 4 adolescenti e 5 adulti; sono 
stati celebrati 66 funerali. Due annotazioni. 
Per la prima volta alcuni, tra preadolescenti 
e adolescenti che hanno seguito il percorso 
di Iniziazione Cristiana distintamente nelle 
due comunità parrocchiali, hanno celebrato 
insieme i sacramenti della comunione e 
della cresima. Inoltre va notato che agli 
adolescenti della parrocchia di Cristo Risorto 
viene proposto un percorso nuovo dove la 
Cresima non è più al termine di un percorso 
di formazione ma all’inizio di un cammino 
di fede. Ciò è certo causato dalle restrizioni 
della Pandemia. Ma questo fatto è, per tutta 
la Nuova Parrocchia, una bella opportunità 
per riflettere sul senso della "catechesi per 
la vita cristiana” così come proposta dal 
Documento Base della Catechesi in Italia e 
riproposta per tutte le nazioni del mondo dal 
nuovo “Direttorio di Catechesi”. Siamo ancora 
troppo ancorati al concetto di “catechismo-
corso” in preparazione dei sacramenti e ai 

gruppi “post-cresima” come opportunità 
opzionale per persone che “sanno già” ma che, 
per un po’ ancora, frequentano la comunità. Se 
vuole funzionare, anche da un punto di vista 
delle scelte sacramentali pratiche, la catechesi 
deve essere maggiormente dirompente rispetto 
a certe forme date per scontate al motto del 
“si è sempre fatto così”.

L’Iniziazione Cristiana e i sacramenti.
Il cammino della Iniziazione Cristiana 

(terminologia da preferirsi rispetto alla parola 
“catechismo”) deve continuare sulla linea 
della Nuova Evangelizzazione come “primo 
annuncio”. Se è vero che la sensibilità e il 
bisogno religioso nella nostra gente non 
manca, occorre comunque per tutti non dare 
mai per scontata la fede biblica rivelata e 
l’adesione comunitaria a Cristo Signore della 
vita. Se si può dire che l’intuizione di Dio c’è 
nel cuore dei contemporanei, non altrettanto 
si può affermare che si ha coscienza del segno 
storico della sua incarnazione. Riguardo 
alla celebrazione di Battesimi e Matrimoni 
osservo che alcune celebrazioni sono state ben 
preparate partendo dal centro di esse: Dio al 
centro, origine cui dobbiamo la vita, punto di 
confronto per l’esistenza. Ma in troppi casi i 
desideri emotivi hanno preso il sopravvento. 
Estetismi del tipo: aspettiamo a celebrare per 
fare le fotografie senza mascherina; eccessi 
di addobbo floreale; fotografi e cineoperatori 
invadenti; l’imprescindibile necessità del 
banchetto dopo la celebrazione, ecc. 

Spesso si sente lamentare del formalismo 
delle cerimonie in Chiesa e della ripetitività 
della liturgia. E certi matrimoni filmici, con 
nubendi che, pur già da tempo conviventi, 
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CALENDARIO LITURGICO
Chiesa di San Leonardo:
* Orari delle messe:
 feriale (da Lunedì a Sabato): ore 8,15
 vigilia delle feste: ore 18,30
festivo: ore 8,00; 10,00; 11,15; 18,30
* Orari dei Vespri: ore 18,00.
* Recita del Rosario: ore 17,30
* 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.

Chiesa di Cristo Risorto:
* Orari delle messe:
  vigilia delle feste: 18,00;
  festivo: ore 8,00; 10,00;
* 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

Sono nati a vita eterna nell’acqua del 
Battesimo, nella Chiesa di San Leonardo:
il 7 Novembre 2021:
Retuerto Roldan Kylie Valentina, di René 
e di Roldan Kymberli;
il 7 Dicembre 2021:
Mergoni Anna, di Giovanni e Oliverio 
Teresa;
Sono tuoi figli, Signore e Padre, 
proteggili con la tua mano!

Hanno aperto gli occhi al volto luminoso 
di Dio:
Buttarelli Anna Pezzi, di anni 80;
Barbato Giuseppe, di anni 78;
Antonio Reali, di anni 75;
Caselli Valeria Paini, di anni 75;
De Bortoli Adele Libera Pedrona, di anni 
92;
Favalesi Pietro, di anni 85;
Nunziata Anna Napoli, di anni 86;
Mori Luciano, di anni 84;
Ferrari Romano, di anni 86;
Favaro Luigi Camillo, 71;
Frattini Lodovico, anni 77;
Santoro Santo, di anni 76;
Calestani Sergio, di anni 83;
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.

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:   

 «Educazione, lavoro, dialogo tra le  
 generazioni: strumenti per edificare  
 una pace duratura»

2 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.
7 Primo Venerdì del mese.
 Santa Messa alle 8,15. 
9	 Festa	del	Battesimo	di	Gesù.
 “Mentre Gesù, ricevuto il battesimo  

 stava in preghiera, il cielo si aprì”
 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.
16 Domenica II del tempo Ordinario
 “Questo a Cana di Galilea, fi l’inizio  

 dei segni compiuti da Gesù”
 Sante Messe secondo l’orario festivo. 
17 Giornata dedicata al dialogo tra   

 cristiani ed ebrei.
 Tema: “Realizzerò la mia buona   

 promessa” (Ger 29,10)
18-25 Ottavario di preghiera per l’unità  

 dei cristiani.
 Tema: “In oriente abbiamo visto  

 apparire la sua stella e siamo venuti  
 qui per onorarlo” (Mt 2, 1-12)

23 Domenica III del tempo Ordinario
 Domenica della Parola di Dio.
 “Oggi si è compiuta questa scrittura”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
30	 Domenica	IV	del	Tempo	Ordinario.
 “Gesù come Elia ed Eliseo è   

 mandato non per i soli giudei”
 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”.
 A San Leonardo, sante Messe alle  

 8,15 e alle 18,30. 
 Durante le messe viene benedetta  

 la tradizionale candelina.
3 San Biagio.         
 Ore 8,15: Santa Messa e   

 benedizione della gola.
4 Primo Venerdì del Mese.
 Ore 8,15: Santa Messa. 
6 Domenica V del tempo Ordinario
 “Lasciarono tutto e lo seguirono”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
7 Memoria della Beata Anna Maria  

 Adorni,  patrona e titolare della   
 Nuova Parrocchia.

 “Ogni volta che avete fatto queste  
 cose a uno di questi miei fratelli più  
 piccoli lo avete fatto a me”

 A San Leonardo, sante Messe alle  
 8,15 e alle 18,30.

11 Memoria della B.V. di Lourdes
 “Tu splendido onore della nostra  

 gente”
 Giornata mondiale del malato.
 Ore 8,15: Santa Messa. 
13	 Domenica	VI	del	Tempo	Ordinario.	
 “Beati i poveri. Guai a voi, ricchi”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
20	 Domenica	VII	del	Tempo	Ordinario.	
 “Siate misericordiosi come il Padre  

 vostro è misericordioso”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
 Ore 21,00: santa Messa e   

 imposizione delle Ceneri. 
27	 Domenica	VIII	del	Tempo	Ordinario.
 “La bocca esprime ciò che dal cuore  

 sovrabbonda”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.

2 Marzo 2022: Mercoledì delle Ceneri.
Solenne inizio della Quaresima.

San Leonardo, Sante Messe: 
ore 8,15 e ore 21,00;

Cristo Risorto, Celebrazione della Parola: 
ore 17,00
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(segue dalla prima pagina)

il giorno prima delle nozze ritornano nelle 
rispettive case paterne, per poi presentarsi in 
Chiesa come se prima non si fossero mai visti, 
non hanno un po’ il sapore della formalità? 
Sarà possibile prima o poi vedere matrimoni 
dove ci si sposa e basta solo per la bellezza 
di vivere in grazia di Dio? E che dire di certe 
prime comunioni dove i bambini vengono 
fatti oggetto di attenzioni da divi o dove la 
data è decisa dalla possibilità di andare al 
ristorante con i parenti: non sanno “della solita 
storia” che si ripete ad ogni cerimonia che 
s’ha da fare? Come mi accade spesso di dire, 
il periodo di restrizioni che stiamo vivendo 
dovrebbe offrire alla Chiesa nel suo insieme 
e ai credenti singolarmente l’occasione per 
verificare a che punto siamo con la nostra fede; 
come vengono recepiti i sacramenti nella vita; 
sono passaggi culturali, sociologici e basta? 
Sono incontri con Dio nel tempo delle nostre 
scelte di vita? Una lettura illuminata della 
pastorale in Italia potrebbe dare seria risposta 
a queste domande. Temo purtroppo che 
questo non lo si stia facendo e che, invece, le 
nostre risposte siano consolatorie e attendiste. 
Mentre “si amplia l’area della spiritualità 
deistituzionalizzata, decomunitarizzata, 
fluida, reversibile, sincretica, ad alto tenore 
simbolico ma a basso tenore normativo” (T. 
Bartolomei, Curltura: un compito…, Riv. del 
Cl. It., 11/Novembre 2021, p.739) occorre 
il rischio, la forza e il coraggio di affrontare 
il problema aprendo le nostre comunità 
alla riflessione comunitaria sulle nuove vie 
antropologiche che si vanno aprendo, tentando 
nuove forme per non far mancare alla vita 
vera l’ascolto della Parola, il Pane spezzato, 
la fraternità.

Veglie funebri e funerali.
La celebrazione del funerale e la veglia 

funebre, che da un po’ di anni spesso è più 
partecipata del funerale stesso, sono grandi 
occasioni di primo annuncio e risveglio della 
fede. Come comunità di Nuova Parrocchia, 
dobbiamo prevedere di vivere molte di queste 
esperienza. Sommando i numeri di quest’anno 
dobbiamo prevedere di celebrare almeno un 
centinaio di funerali all’anno! Il parroco da 
solo non potrà più fare fronte a tutte queste 
celebrazioni e momenti di preghiera. Per 
questo campo di annuncio dobbiamo dare 
vita ad un gruppo di servizio. Laici e laiche, 
consacrati e consacrate capaci di gestire una 
veglia funebre, animarla e fare esperimentare, 
pur nel dolore, il calore di una comunità che 
prega. Anche riguardo al funerale occorre 
entrare nella logica che non sempre lo si potrà 
celebrare dentro alla Messa. La presenza di 
un Diacono fa sì che si possano prevedere 
celebrazioni funebri dentro alla celebrazione 
della Parola. Non è corretto che il Presbitero 
presieda l’Eucarestia tante volte nella stessa 
giornata. Lui e la comunità rischiano di 
banalizzare l’evento; di renderlo funzionale 
alla presunzione degli uomini. La Messa è un 
evento donato da Dio e richiede caratteristiche 
precise che non sempre sono possibili. E ciò 
fa capire che essa non è “gestione di uomini” 
ma grazia di Dio. Dono e stupore sono 
atteggiamenti cui dobbiamo educarci tutti: 
presbiteri e assemblea.

La contabilità
La contabilità delle nostre casse parrocchiali 

risente della diminuita partecipazione dei 
fedeli e delle difficili condizioni in cui ci 
troviamo ad operare. E tuttavia mi sento di 
ringraziare i tanti generosi parrocchiani che 
aiutano la vita della parrocchia anche con la 
loro offerta economica e con il loro servizio 
gratuito. Può essere opportuno uno sguardo 
sommario alle cifre. Lungo l’arco dell’anno 
2021, le entrate di San Leonardo sono state 
133.200,00 Euro; mentre le uscite ammontano 

a 117.600,00 Euro. Le entrate di Cristo Risorto 
sono 26.700,00 Euro a fronte di 23.700,00 
Euro di uscite. 

Ci attendono due discreti impegni 
economici. A San Leonardo dobbiamo 
ristrutturare gli ambienti dell’ex cappellina-
asilo tra il cortile e via Micheli. Saranno 
realizzate: due sale per la pastorale, un 
saloncino di passaggio-accoglienza tra 
il Cortile e la Casa della Comunità, un 
ascensore per il superamento delle barriere 
architettoniche, un bagno ad uso della Chiesa 
parrocchiale, una cucinetta per l’appartamento 
al secondo piano. Per far fronte a queste spese 
abbiamo aperto con la Banca Cariparma C/
Agricole un prestito chirografario di 150mila 
euro. Vi faremo fronte in dieci anni.

Più delicata è la situazione degli immobili 
di Cristo Risorto. Dopo quasi cinquanta anni 
l’edificio Chiesa-Oratorio-Canonica necessita 
di lavori strutturali piuttosto radicali. Il 
pagamento del prestito chirografario acceso 
quattro anni fa per l’acquisto del terreno verrà 
rinegoziato. Ma non basterà per affrontare i 
lavori da fare. La questione sarà allo studio 
dei prossimi incontri dei due consigli per gli 
affari economici. Intanto chiedo la preghiera 
e comprensione di tutti.

La Nuova Parrocchia: l’assemblea di 
primavera. 

Il cammino della Nuova Parrocchia oggi 
si interseca con quello del Sinodo universale 
della Chiesa Cattolica indetto, con invidiabile 
ambizione, da Papa Francesco.

Anche noi come comunità parrocchiali di 
Cristo Risorto, San Leonardo, San Bernardo, 
Moletolo e Baganzolino, ci siamo dati un 
metodo e un appuntamento futuro. Il metodo è 
il dialogo a partire da un quaderno di proposte 
e domande fornite dal Consiglio Pastorale. 
L’appuntamento è l’assemblea da celebrarsi 
in primavera. Mi attendo molto da quella 
assemblea: scelte concrete di vita comune e di 
formazione capillare alla ministerialità. Oggi 
la nostra Nuova Parrocchia si può avvalere di 
una presenza ministeriale buona: nella Nuova 
Parrocchia “Beata Anna Maria Adorni”, ai 
presbiteri, da quest’anno, si aggiunge anche 
Don Sincero Mantelli che ringrazio; c’è anche 
il Diacono Leonardo che ringrazio per sua 
disponibilità nei vari settori della pastorale; 
c’è la comunità della Piccole Figlie dei Sacri 
Cuori di Gesù e Maria, una Suora delle 
Ancelle dell’Immacolata; abbiamo la presenza 
di un Lettore, Daniele, che si sta preparando 
al Diaconato e di un educatore, Emanuele, che 
sta preparandosi al Lettorato. Sono presenti 
anche alcune e alcuni Ministri straordinari 
dell’Eucarestia. La recente istituzione del 
Ministero del Catechista ci trova pronti con 
diversi candidati. Ma resta tantissimo da 
fare. Pensando al modello di Chiesa che ci 
viene proposto dal documento del Concilio 
Vaticano II “Lumen Gentium”, per giungere 
ad una effettiva corresponsabilità, nella Chiesa 
occorre ancora lavorare tanto in termini 
educativi e di formazione spirituale. Penso 
che il Papa, promuovendo il 17 Ottobre 
2021 un Sinodo globale per la Chiesa, più 
che inaugurare una attività abbia voluto 
innestare una vera e propria riforma interna 
alla Chiesa. Un percorso di conversione 
dell’atteggiamento interno che tocchi la 
vita concreta delle comunità cristiane sia 
diocesane che parrocchiali. “Ognuno di 
noi – esorta Papa Francesco commentando 
l’episodio di Naaman il Siro tratto dal 
Libro dei Re – deve avere il coraggio di 
togliersi la propria armatura, di dismettere i 
panni del proprio ruolo, del riconoscimento 
sociale, del luccichio della gloria di questo 
mondo e assumere la stessa umiltà [di 
Naaman]” (Francesco, alla Curia Romana, 
22.12.2021). Il Santo Padre, in occasione 
dell’apertura del Sinodo universale, ha parlato 

di “partecipazione, comunione e missione”. Il 
nostro Vescovo, nella lettera pastorale, “Dalle 
finestre delle case”, invita a cambiare punto 
di osservazione: non una Chiesa-Parrocchia-
Diocesi che guarda da fuori le case e le pensa; 
ma una Chiesa-Parrocchia-Diocesi che, da 
dentro alle case, si lascia pensare. 

Prepariamoci all’assemblea!
Occorre che alle parole faccia seguito un 

cambiamento interiore. “Se ognuno rimane 
chiuso nelle proprie convinzioni, nel proprio 
vissuto” (Francesco, ib.), se agli interventi che 
facciamo viene già data risposta e, magari, in 
una condizione che priva l’interlocutore di 
contradditorio, allora la delusione è grande 
e certe parole come sinodale, comunione, 
partecipazione, ecc. risultano vuote e perfino 
urtanti. Ciò non deve accadere nella nostra 
Nuova Parrocchia. “Partecipazione, missione 
e comunione sono i caratteri di una Chiesa 
umile, che si mette in ascolto dello Spirito 
e pone il suo centro fuori da se stessa” 
(Francesco, ib.).

Al termine di questa relazione mi 
permetto di insistere perché tutti i gruppi e 
le associazioni, e anche i singoli, prendano 
in mano il quaderno del nostro Consiglio 
Pastorale, lo leggano, rispondano per iscritto 
alle domande e aggiungano le loro riflessioni 
e facciano avere il tutto a me o alla segreteria 
entro la fine del mese di Gennaio. Credetemi: 
è importante! 

Auguri!
Richiamando il cuore di tutti alla 

conversione, Papa Francesco non fa altro 
che riprendere l’appello finale di un altro 
importantissimo Sinodo, di Vescovi, quello 
sulla nuova evangelizzazione: “Guai a pensare 
–scrivevano i padri sinodali - che la nuova 
evangelizzazione non ci riguardi in prima 
persona. In questi giorni più volte tra noi 
Vescovi si sono levate voci a ricordare che, per 
poter evangelizzare il mondo, la Chiesa deve 
anzitutto porsi in ascolto della Parola. L’invito 
ad evangelizzare si traduce in un appello alla 
conversione” (Messaggio al Popolo di Dio, 
28.10.2012). 

Mi auguro che preghiate per la mia 
conversione: la realtà della Nuova Parrocchia 
richiede anche a me l’elaborazione di un nuovo 
modo di essere Parroco. E anch’io prego per 
la conversione vostra: anche a voi tutti è 
chiesta una nuova elasticità, il superamento 
di consuetudini assodate ma che ora non 
sono più possibili. Tali consuetudini ci sono 
servite; con esse siamo arrivati fin qui. Ora 
la situazione muove altrove il nostro Spirito 
di credenti. Siamo esploratori di un nuovo 
modo di testimoniare Cristo nella società 
di oggi. Arrischiamo nuovi stili e modalità. 
Quasi fossimo in una contemporanea edizione 
degli Atti degli Apostoli, siamo pionieri 
temerari come Paolo e Sila, annunciatori un 
po’ ingenui come Stefano e Filippo, presenze 
titubanti come Pietro. Ma siamo senz’altro 
onesti e innamorati dell’Evangelo di Gesù. 
Chiediamo, dunque, tutti la benedizione del 
Signore. Auguri di buon anno 2022.

Vostro aff.mo Don Mauro

Voce Amica 
della Parrocchia di San Leonardo

Via S.Leonardo, 5 (PR)- Tel 0521.781618 
parrocchiabeataadorni.it 

parr.sanleonardo@libero.it
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Responsabile: Bruno Pescetti
Direttore: Don Mauro Pongolini
Hanno collaborato alla realizzazione di questo 
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Stampa: Tipolito Toriazzi, Parma



GEN-FEB 2022VOCE AMICAPAG. 4

TESSERAMENTO 
A.N.S.P.I. 2022

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 2022.
Grazie per la disponibilità e, 
ovviamente, per la vostra adesione.

La Festa della Beata Anna Maria Adorni

La Domenica della 
Parola di Dio

P a p a  F r a n c e s c o  h a  i s t i t u i t o 
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 

Madre Anna Maria Adorni è nata a Fivizzano, 
in provincia di Massa Carrara, nel 1805 e, ancora 
adolescente, alla morte del padre emigrò a Parma 
e, nella nostra città, passerà il resto della sua lunga 
vita, fino alla morte, avvenuta il 7 febbraio 1893. 
A Parma, mentre pensava di abbracciare la vita 
religiosa tra le Monache Cappuccine, in ossequio 
alla madre che si opponeva al pio desiderio, sposò 
il distinto Signor Antonio Domenico Botti, addetto 
alla Casa Ducale di Parma, al quale diede sei figli, 
tutti morti in tenera età, ad eccezione di Leopoldo 
che poi abbracciò la vita monastica nell’Ordine 
Benedettino. A 39 anni rimase vedova del marito, 
che aveva circondato di vero amore. Per consiglio 
del confessore, intraprese un cammino di carità 
a sollievo specialmente delle carcerate, per le 
quali fu in Cristo madre e sorella. Le avvicinava 
con umiltà, le ascoltava con affabile serenità, le 
consolava con parole ed aiuti, le ammaestrava 
con gli insegnamenti della fede, le innalzava con 
la speranza e la preghiera alle cose celesti. Molte 
signore, attratte dagli esempi della Serva di Dio, 
la imitarono nel compimento della sua opera 
di carità, unite nell’Associazione, riconosciuta 
canonicamente dal Vescovo ed approvata dalla 
Duchessa di Parma, chiamata “Pia Unione delle 
Dame visitatrici delle carceri sotto dei Santissimi 
Cuori di Gesù e di Maria”. Santamente sollecita 
anche delle donne dimesse dal carcere, Anna 
Maria ha preso in affitto una casa per loro e per le 
fanciulle orfane, disagiate e che potevano essere 
a forte rischio di traviamento educativo e morale.

La sua opera di amore cristiano in favore delle 
donne carcerate ed emarginate assunse anche 
un grande valore sociale attirando l’attenzione 
delle autorità civili e religiose. Nella Parma 
dell’ottocento Anna Maria Adorni divenne un 
punto di riferimento. Nonostante non avesse 
potuto accedere a studi di alto livello, tuttavia era 
ricercata da Vescovi e principi che richiedevano 
il suo consiglio per la saggezza e la prudenza, 
oltre che per la luce evangelica che rifletteva. Fra 
le persone che si recavano da lei si ricordano i 
Vescovi di Parma Felice Cantimorri e Domenico M. 
Villa; il Beato Arcivescovo di Milano Andrea Carlo 
Ferrari, allora Rettore del Seminario, San Guido 
M. Conforti, allora seminarista e presbitero, poi 
Vescovo di Ravenna e di Parma e fondatore dei 
missionari saveriani, San Giovanni Bosco (per ben 
due volte in occasione delle pratiche per l’inizio 
dell’Opera Salesiana a Parma). Mons. Francesco 
dei Conti Benassi già Vicario Generale e poi 
Vescovo di Guastalla, Sr. Maria Maddalena della 

SS. Trinità (al secolo Angela Molari), Fondatrice 
delle Figlie dell’Immacolata Concezione di 
Rimini, Religiose di varie Congregazioni di Parma: 
Chieppine, Orsoline…la Contessa Liberata Liberati 
Borselli, la Contessa Del Pozzo, il Barone del 
Campo.

Per provvedere in maniera più adeguata 
all’opera iniziata, pensò di fondare una famiglia 
religiosa, i cui membri alimentassero quella 
fiamma di carità che lo Spirito Santo aveva acceso 
nel suo cuore. La vedova Anna Maria diede inizio 
alla Famiglia delle Ancelle dell’Immacolata di 
Parma con alcune compagne, che condividevano 
il suo apostolato e con esse si consacravano a 
Dio con i voti di castità, obbedienza e povertà, 
aggiungendo un quarto voto, di donare cioè la 
propria vita per il recupero delle donne cadute, 
per la tutela delle pericolanti e nella materna 
assistenza alle derelitte e alle orfane. La nostra 
Nuova Parrocchia, che unisce le comunità 
parrocchiali di Cristo Risorto, San Leonardo, San 
Bernardo, Moletolo e Baganzolino nel 1919 ha 
preso il nome della Beata. In quella occasione 
ci fu data anche una reliquia del suo corpo che 
conservavamo nella Chiesa di San Leonardo. 
Purtroppo essa ci è stata sottratta da una ladro! 
Evidentemente pensando si trattasse di cosa di 
valore economico qualcuno ha rubato le due 
teche che contenevano le reliquie della Beata 
Adorni e della Beata Eugenia Picco. Dire che 
ne sono amareggiato è poco… E tuttavia, ci è 
stato portato via qualcosa del loro corpo fisico-
biologico ma il calore della testimonianza di 
queste due donne, Anna Maria ed Eugenia, non 
ci può essere sottratto: Dio ne sia lodato! 

Il 7 Febbraio ricorderemo la Beata Anna 
Maria con due Sante Messe, ore 8,15 e ore 
18,30. Che essa interceda per noi e che noi 
impariamo a ricordarla per imparare lo stesso 
spirito evangelico che ne ha fatto un faro di carità 
amorevole verso tutte e tutti. Venite numerosi!

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 Vescovo 
Cesare Bonicelli che la propose più volte 
all’interno del cammino pastorale della 
nostra Diocesi. 

Quest’anno la III Domenica del Tempo 
Ordinario cade il 23 Gennaio.


