
Amica
Voce NOVEMBRE - 

DICEMBRE 2022 
ANNO XCIV Nº 6

A servizio della Fede
Speciale Assemblea

(continua in quarta pagina)

Cantiere bimestrale di evangelizzazione 
delle Parrocchie di San Leonardo e Cristo Risorto
Nuova Parrocchia Beata Anna Maria Adorni parrocchiabeataadorni.it

---IL SITO DELLA NUOVA PARROCCHIA---

Carissimi parrocchiani,
questo numero di Voce Amica è in gran par-

te dedicato a ciò che è emerso nell’Assemblea 
che abbiamo vissuto come Nuova Parrocchia 
“Beata Anna Maria Adorni”, presso i locali 
della Parrocchia di Cristo Risorto, lo scorso 
15 Ottobre 2022. In apertura, trascrivo l’o-
melia pronunciata nella messa. Nelle pagine 
interne trovate due delle relazioni emerse dai 
quattro gruppi in cui si sono divisi i parte-
cipanti all’assemblea: abbiamo sfiorato il 
numero di 100 presenze. Le altre due relazioni 
saranno pubblicate nel prossimo numero del 
Giornalino. Comunque, purtroppo, lo spazio 
delle pagine del Giornalino è quello che è e 
ho dovuto tagliare qualcosa. Ma gli “Atti”, 
ovviamente, sono tutti conservati e saranno 
al più presto oggetto di studio da parte del 
Consiglio Pastorale. Buona lettura!

Don Mauro

Perché riunirci in Assemblea? Perché 
ritrovarci in comunità e per comunità diver-
se? Si potrebbe rispondere: per affrontare e 
possibilmente risolvere problemi. Vero, ma 
insufficiente. Si potrebbe anche rispondere: 
per rinvigorire la nostra prassi pastorale un po’ 
stanca e disorientata. Vero ma insufficiente. La 
vera risposta la suggerisce il vangelo di oggi. 
Ci ritroviamo in Assemblea per riprendere 
seriamente il doloroso e prezioso, insosti-
tuibile esercizio della fede. Mi incuriosiva 
negli ultimi anni lo strano convergere di due 
magisteri teologici e pastorali di due perso-
ne ben diverse tra loro: il Card. Martini che 
parlava del “caso serio della fede” e il Card. 
Ratzinger che affermava: “in tutto il travaglio 
del nostro tempo, la fede deve veramente avere 
la priorità”.

Riflettendo sul rapporto tra l’uomo e 
Dio, tra le traduzioni possibili del versetto 7b 
del capitolo 18 di Luca, c’è anche: “tarda nei 
loro confronti”. Quel verbo “ritardare” riman-
da a un passo precedente di Luca (12,45) dove 
si parla di servi alle prese con le disposizioni 
del loro padrone assente in quel momento. La 
constatazione del servo che ha ricevuto ordini 
da un padrone lontano è: “il mio padrone tarda 
a venire”.

Tutto il passo di Luca 18,1-8 merita una 
certa attenzione. Si tratta di un racconto in-
trigante di Gesù: una vedova assillante e un 

giudice privo di morale. Paragonare Dio Padre 
a un giudice disonesto e amorale è molto co-
raggioso (e ironico) da parte di Gesù. Eppure 
ai nostri occhi, nel momento del dubbio e dello 
scandalo, Dio sembra così: un giudice disone-
sto! Ciò può provocare un tale disorientamento 
nel cuore della persona umana retta da far 
esclamare a Gesù: “Quando il Figlio dell’uomo 
verrà troverà fede sulla terra?” (Lc 18,8).

A cosa serve la fede? La fede sta alla base 
di ogni scelta; di ogni agire. Josè Saramago – 
che ha fama di essere ateo – manifesta tuttavia 
una ricerca religiosa che interroga la fede: 
“Quello che in fondo io voglio sapere è cosa 
sia questo fatto che siamo degli esseri umani. 
Quello che io voglio sapere è questa cosa tan-
to semplice e che non ha risposta: chi siamo 
noi?”. Il Card. Josè Tolentino (cfr “Letture” 
di Cor.Sera del 9.10.2022), che cita questo 
passo, così lo commenta: “Gli interrogativi che 
Saramago pone sono aspri, ma tali sono ugual-
mente quel ribelle facitore di domande che è 
Giobbe, e il quasi nichilista Qoelet”. La fede 
nel Dio che è provvidenza e sa trovare strade 
nuove anche nei buchi neri che sembrano in-
goiare la vita; la fede quale atteggiamento di 
fondo per poter guardare al futuro e costruirne 
per la nostra parte affinché le generazioni che 
verranno siano in condizioni migliori della 
nostra; questa fede serve a niente allo sguardo 
tecnico e utilitarista ma sta alla base di tutto. 
E, quindi, serve a tutto. La domanda di Gesù 
resta dunque incalzante e inquietante e nessuno 
può dire che non interessa l’intera società: 
“Quando il Figlio dell’uomo verrà troverà la 
fede?”. “Già, questa è una domanda vera, per 
niente retorica o scontata. Il perpetuarsi della 
fede infatti è un’avventura di libertà, di grati-
tudine e di responsabilità. Nelle mani di chi, 
questa fede, la coltiva e la testimonia, secondo 
modalità consolidate, ma, auspicabilmente, 
anche inedite e non formali; già, “opportune et 
importune”, come direbbe San Paolo, uno che 
di questo se ne intende, affinché tutti i fratelli e 
le sorelle in umanità, specialmente le giovani 
generazioni, abbiano la possibilità e fortuna, 
come a noi è stato dato, di poter incontrare ed 
accogliere Gesù e il suo Vangelo” (Don Paolo 
Berciga, 13.10.2022).

Spesso, oltre palesi “assenze” degli in-
terventi di Dio dentro alle contraddizioni 
umane, sono i Dogmi difficili o le scelte mo-

Ecco il volto di Dio immaginato da un campione 
di cristiani statunitensi secondo uno studio   del   

2018.   L’immagine   appare   sgranata   a   causa   del-
la   natura   composita dell’esperimento. Lo studio ha 
concluso che, all’interno del campione preso in esa-
me, l’aspetto di Dio viene immaginato come simile a 
quello dei partecipanti in termini di aspetto   fisico, 
età   e   razza” ossia   un   uomo   bianco   caucasico, 

lo   stereotipo   per eccellenza.   Chi   -lungo   i   secoli-   
non   è   rimasto   affascinato   dalla   sfida   di   poter 

assegnare a Dio un corpo reale, di dipingerne un 
ritratto verosimile? Eppure, in un suo recente saggio, 

la studiosa Francesca Stavrakopoulou è giunta alla 
conclusione che il Cristianesimo abbia considerato 
Dio esclusivamente con/per un ruolo e una dimen-
sione   cosmici, relegandolo   una   volta   per   tutte   
nel   metafisico: “A   partire dall’Illuminismo infatti i 
più noti intellettuali occidentali si sono accaniti su 
quanto restava del Dio biblico per ridurlo a un fan-
tasma frutto della fervida immaginazione umana. 

Eppure, quell’Entità non assomigliava per niente alla 
divinità sezionata e poi liquidata dagli atei moderni. 
Facciamo un esperimento mentale. Cosa dovremmo 

aspettarci di vedere se potessimo appoggiare il cada-
vere del Dio biblico su un tavolo settorio? Vedremmo 
probabilmente un corpo umano di dimensioni enor-
mi e di sesso maschile, dalla pelle ramata, dall’odore 
delle nuvole cariche di pioggia e di incenso. Sotto le 

unghie dei piedi si scorgono tracce di sangue umano, 
come se avesse camminato su corpi dilaniati, mentre 

i segni e i fili d’erba sulle caviglie suggeriscono che 
abbia passeggiato in un giardino rigoglioso. I capelli 

e la barba risplendono delle tonalità bluastre del 
lapislazzulo e del bianco della neve. Le orecchie sono 
sporgenti e i lobi forati. Gli occhi sono pesantemente 

truccati con il kajal.  Se dovessimo diagnosticare 
una causa del decesso, potremmo indicare la caduta 
del Regno del Nord prima e quello di Giuda poi. La 
distruzione dei templi di JHWH per mano assira e 
babilonese, comportarono infatti anche la perdita 
degli oggetti sacri, incluse con ogni probabilità le 

sue statue. Quando il tempio di Gerusalemme ven-
ne ricostruito (V sec. a.C.), la città si trovava sotto il 
controllo religioso delle famiglie tornate da poco 

da Babilonia, la cui esperienza aveva loro insegnato 
che JHWH non aveva   più   alcun   bisogno   di   una   
statua   cultuale (che   poteva   subire   appunto me-
nomazioni o razzie): per loro, Egli era una presenza 
nascosta ma potente che dimorava   in   mezzo   al   

suo   popolo.   Nascosta   e   quindi   incorporea.   
La   tradizione successiva seguì questa direzione”. Il 

breve, ma essenziale Tempo di Natale ci interroga su 
tale metamorfosi ai piedi di un Vangelo che, volenti 
o nolenti, si fa vagito, mangiatoia, notte stellata. Un 

Vangelo umile, orizzontale, non svettante come quel-
lo più arduo della Croce. Un Vangelo a nostra imma-
gine e somiglianza.   (I   brani   tra   virgolette   sono   

liberamente   tratti   da   Francesca   Stavrakopoulou, 
“Anatomia di Dio”, Bollati Boringhieri 2022).  

Emanuele Marazzini
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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:
    vigilia della Domenica e delle solennità: ore 

18,00; 
    Domenica ore 10,00

CALENDARIO LITURGICO

NOVEMBRE-DICEMBRE 2022
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 18,00: Santa Messa
A San Leonardo: 
 Ore 8,15: Santa Messa
 Ore 17,30: Ufficio dei defunti e Rosario
 Ore 18,00: Vespri
 Ore 18,30: Santa Messa.

3.  Anniversario della dedicazione della Chiesa 
parrocchiale di San Leonardo (3.11.1935)

 Ore 8,15: Santa Messa.
4. Primo Venerdì del mese.
 Ore 8,15: Santa Messa.
5. Memoria di San Guido Maria Conforti.
 Ore 8,15: Santa Messa.
6 Domenica XXXII del Tempo Ordinario.
       “Dio non è Dio dei morti ma dei viventi”
 Solennità di San Leonardo, Titolare della 

Chiesa e Patrono della omonima Parroc-
chia.

 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Ricorderemo San Leonardo nella messa 

delle ore 11,15
9 Dedicazione della Basilica lateranense.
 Ore 8,15: Santa Messa 
12 Ore 8,15: Santa Messa
 Ore 11,00: Celebrazione dei Battesimi.
13 Domenica XXXIII del tempo ordinario.
 “Con la vostra perseveranza salverete le 

vostre anime”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
20 Domenica XXXIV del tempo ordinario.
 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, re 

dell’universo.
 “Tu lo dici: io sono re”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
22  Santa Cecilia.
 Ore 8,15: Santa Messa.
27 Domenica I di Avvento.
 “Vegliate per essere pronti al suo arrivo”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
30 Sant’Andrea Apostolo.
 Ore 8,15: Santa Messa.

3 San Francesco Saverio, compatrono delle 
missioni.

 Ore 8,15: Santa Messa.
4 Domenica II di Avvento.
 “Convertitevi, il Regno dei cieli è vicino”
 San Bernardo degli Uberti, patrono della 

Diocesi,
 titolare della Chiesa e della omonima Par-

rocchia.
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
8  Solennità della Immacolata Concezione 

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

te”
 Sante Messe secondo l’orario festivo.
 Giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica.
10 B.V. Maria di Loreto.
 Ore 8,15: Santa Messa.
11 Domenica III di Avvento
 “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 

aspettarne un altro?”
 Sante messe secondo l’orario festivo; 
 Alla messa delle 10 viene data la benedi-

zione alle immagini di Gesù Bambino da 
mettere nel presepio.

17  Inizio della Novena del Santo Natale
  alle ore 8,00: Lodi e Novena, nell’Oratorio 

della Casa della Comunità.
18 Domenica IV di Avvento
 “Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe 

della stirpe di Davide”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
 Ore 15,30: celebrazione battesimale.
22  Anniversario della Dedicazione della Chiesa 

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

Risorto.
24  Ore 8,15: Santa Messa.
 (né a San Leonardo e né a Cristo Risorto c’è 

la Messa vespertina) 
 Alle ore 23,30: Messa nella notte santa (sia 

al Cristo Risorto che a San Leonardo):
 “Oggi è nato per noi il Salvatore”
25  Domenica e Solennità del Natale del Signo-

re
 “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 

mezzo a noi”
 Le messe del giorno seguono l’orario festi-

vo.
 Ore 18,00 Chiesa di San Leonardo: Vespri 

solenni di Natale.
26 Santo Stefano primo martire.
 Ore 10,00: Messa al Cristo Risorto.
 Ore 18,30: Messa a San Leonardo.
30 Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e 

Giuseppe.
 “Gesù è ritrovato dai genitori nel Tempio in 

mezzo ai maestri”
 Sante messe secondo l’orario festivo.
31  Memoria di San Silvestro Papa.
 A San Leonardo, alle ore 17,30: Santa Messa 

di Ringraziamento, con la relazione di fine 
anno e Benedizione Eucaristica. 

 Non c’è la messa del sabato sera a Cristo 
Risorto: 

tutte le comunità di Cristo Risorto e San Leo-
nardo sono invitate a partecipare.

1 Gen.   Domenica e Solennità di Maria Madre 
di Dio

 “I pastori trovarono Maria, Giuseppe il bam-
bino. 

 Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù”
 XLIX giornata mondiale della pace
 Sante Messe secondo l’orario festivo.

Hanno ricevuto il Battesimo:
nel Fonte della Chiesa di San Leonardo,
il 4 Settembre 2022:
Gavazzoli Isabel, di Andrea e Rossi Monica;
il 17 Settembre 2022:
Savi Carabelli Giacomo, di Andrea e Carabelli 
Chiara;
il 25 Settembre 2022:
Iacco Francesco, di Giovanni e Palombino Alessia;
il 9 Ottobre 2022:
Catalano Medea, di Fabio e De Monte Vincenza;
nel Fonte della Chiesa di Cristo Risorto,
il 4 Settembre 2022:
Di Maio Riccardo, di Marco e Russo Cristina;
il 25 Settembre 2022:
Verderame Jessica, di Giuseppe e Filip Irina;
Crescano consapevoli di essere amati da Dio!

Il dono dello Spirito ha confermato nella identità 
di Gesù:
Nella Chiesa di Cristo Risorto, il 22 Ottobre 2022:
Alinovi Filippo, Arcuri Ilary, Artiles Brad, Brilli Lau-
ra, Calderoni Ascanio, Cantarelli Samuele, Cardi 
Emma, Carlomagno Roberta, Casacchia Giulia, 
Cepparulo Sabrina, Copercini Nicolò, Costetti 
Violante, D’Alessandro Martina, Dallagrossa Luca, 
Del Nero Virginia, De Lucia Ilary, De Lucia Noemi, 
Ferrari Marta, Ferrari Valentina, Fontana Carlo, 
Ghisotti Elena, Giaroli Lorenzo, Lorenzano Mattia, 
Marinelli Vittorio, Michelotti Cristiano, Moscariello 
Leonardo, Munetti Alice, Nicelli Mirko, Pierini 
Clara, Poillucci Tommaso, Prencipe Michele Pio, 
Pugliese Riccardo, Rocchetta Davide, Somma Sofia, 
Zoccano Alessandro;
Nella Chiesa di San Leonardo, il 23 Ottobre 2022:
Aguillar Gian Paolo, Baldelli Martina, Bechis Mar-
tina, Benedini Giada, Benvenuto Dalila, Buseghin 
Adele, Canali Giulia, Capra Maria Sole, Caputo 
Andrea, Ceci Neva Lucia, Cillo Leonardo, Costi 
Andrea, Damonte Lorenzo, De Lorenzo Benedet-
ta, Di Natale Mattia, Esposito Viola, Ferrari Sara, 
Galabudnyk Tamila, Gherri Giulia, Marinali Giulia, 
Pionetti Diego, Sacchetti Simone;
Nella Chiesa di San Leonardo, il 30 Ottobre 2022:
Battilocchi Federico, Botto Ilaria, Conti Massimo, 
Di Sarno Alice, Guarin Riccajoy, Lo Bello Pietro, 
Maia Lorenzo, Mayuga Denni Rose, Midende Mike, 
Milioto Leonardo, Moreni Veronica, Paglionico 
Jasmine, Paglionico Natale, Palla Christian, Panzi-
roli Matteo, Pianza Alessandro, Pighi Giulia, Pighi 
Pietro, Porta Riccardo, Pulci Maria Ausilia, Rossi 
Ludovica, Trombi Arianna, Untalan Maria Gioia, 
Vacca Ginevra, Villani Elia;
Gesù ha detto: “Avrete forza dallo Spirito Santo e 
mi sarete testimoni per tutta la terra!”

Hanno partecipato pienamente alla mensa eu-
caristica:
il 4 Settembre 2022:
Palla Thomas, Merli Nicolò;
il 18 Settembre 2022:
Iacobitti Chiara, Marabese Sofia, Cruceli Francesco;
il 25 Settembre 2022:
Rais Federico, Schiavone Davide;
il 2 Ottobre 2022:
Emanuele Fani Musi, Lorenzo Esposito;
il 23 Ottobre 2022:
Galabudnyk Tamila;
siano sempre amici e amiche di Gesù.

Hanno unito le loro vite nel Sacramento del Ma-
trimonio:
il 24 Settembre 2020:
Pietro Cavalli con Maria Sinopoli;
il 1 Ottobre 2022:
Michele Mazzieri con Martina Bolsi;
il 7 Ottobre 2022:
Ferrara Mario con Bersellini Giulia;
L’uomo non divida ciò che Dio ha unito.

Godono del volto luminoso del Padre celeste:
Sartori Bruna Sandei, di anni 86;
Andreoli Alvaro, di anni 93;
Chierici Artemisia Ossiprandi;
Mori Enea, di anni 92
Villani Emilio, di anni 84;
Lacerra Antonio, di anni 85;
Carpena Anna Guercetti, di anni 71;
Masino Lucrezia Naimo, di anni 95;
Romanini Rosanna Lottici, di anni 80;
Colonna Iolanda Neri, di anni 82;
Campo Sara, di anni 44;
Cristo, nostra pasqua, è risorto: Lui è la primizia di 
coloro che sono morti!

Nella famiglia parrocchiale
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Assemblea: Relazioni dei Gruppi
Prima Parte

Gruppo: CELEBRARE (Messe, Veglie 
Funebri, Funerali ed Esequie, animazione 
canto).

(…) Le comunità devono essere meno 
“pretocentriche”. La messa è per noi, non 
solo per il prete. Come si può renderla più 
appetibile? Occorre armonizzare gli orari 
sia per i preti che per i fedeli. (…) La messa 
è molto importante, soprattutto quella do-
menicale. Alcune cose faccio fatica a viverle, 
perché sento di essere una spettatrice, 
non sono pienamente coinvolta. Credo che 
dovremmo poter fare qualcosa di più come 
laici. Ci sono momenti in cui dovremmo 
riuscire ad esprimerci. Dovremmo essere 
in grado di portare lì quello che viviamo. 
Dovremmo essere più accoglienti verso 
quelli che non si conoscono, che si siedono 
ai margini. Anche con i bambini poterli fare 
partecipare di più, perché interiorizzino e la 
vivono meglio. Per orari delle celebrazioni 
vanno bene tutti (…). Il saluto, l’accoglienza 
… mi piace farlo, spesso mi trovo a farlo da 
sola. (…) Diventa però difficile perché ci 
sono persone che arrivano quando messa è 
già iniziata, sarebbe bello iniziare 10 minuti 
prima (...)

Pensiamo alle cose belle, come la nostra 
esperienza nella parrocchia di San Bernar-
do, durante la malattia del parroco, è nata 
spontaneamente una veglia di preghiera. 
Questo è stato possibile grazie al senso di 
comunità, che si è nato frequentandosi, 
“chiacchierando” al termine delle celebra-
zioni, ecc. (…)

C’è bisogno di proporsi se si vuole essere 
coinvolti. Se si sta ai margini difficilmente 
qualcuno verrà a chiederti di fare qualcosa.  
Spesso si fa affidamento su chi si conosce, le 
stesse persone che si sa sanno fare alcune 
cose. Ed essere sempre le stesse persone 
che fanno qualcosa (es. suonare, cantare) 
a volte è faticoso. Sapere che da fuori può 
arrivare l’aiuto ben venga. (…)

I ministri dell’eucaristia più che a messa 
dovrebbero svolgere il loro ministero dai 
malati, perché è questo il compito del mi-
nistro straordinario dell’eucaristia. Tutti i 
ministri dovrebbero trovarsi e pianificare le 
visite ai malati. Serve il gruppo liturgico per 
coinvolgere. Avere un responsabile della 
Messa. Il prete deve essere libero di prepa-
rarsi. Le veglie funebri sono tutte sulle spal-
le del prete, sarebbe meglio nascessero dei 
gruppi che si occupassero di organizzarle; è 
importante, però, avere una preparazione, 
perché è il primo impatto con la gente, la 
veglia va “curata”. Occorre un bel gruppetto, 
ad esempio i ministri straordinari.

Mi occupo di formazione, catechesi, 
incontri di preghiera; sento molto il tema 
della partecipazione. In merito alla messa, 
è oggetto di studio ed attenzione da parte di 
tutta la Chiesa, in particolare per la poca fre-
quenza dei giovani e dei bambini. Dal punto 
di vista armonizzazione degli orari come 
nuova comunità lo ritengo importante per-
ché è segno della comunità che vive insieme 
e dobbiamo imparare a sentire tutti e tre i 
luoghi. E’ utile liberare i preti da celebrare 
tante messe, per avere la possibilità di poter 
celebrare ad esempio ai campi, o poter fare 
delle proposte in più ad alcuni gruppi che 
non frequentano la messa, ma che magari 
vorrebbero se avessero orari più congeniali, 

ad esempio gli sportivi. Ad esempio una 
volta al mese si potrebbe proporre la messa 
al gruppo giovanile, che fa fatica a venire 
la domenica, ma che in quell’occasione 
verrebbe volentieri. L’orario delle messe è 
uno strumento, ma il fine è pastorale. So-
gno la veglia pasquale insieme come nuova 
comunità parrocchiale.  (…) In merito alla 
partecipazione da spettatori, durante la 
pandemia del covid ci siamo abituati alle 
celebrazioni davanti alla tv, e per tanti non 
si è trovata la differenza tra partecipare 
così piuttosto che in chiesa, perché anche in 
quest’ultimo caso la partecipazione è senza 
coinvolgimento. Il ministero dell’accoglien-
za e del saluto farebbe la differenza. (…)

Invogliare quelli che non vengono, pub-
blicizzare, farle diventare appetibili, cosa 
si può fare? Occorre far conoscere che c’è 
la messa. L’esempio è quello che attira alla 
messa.

(…) Non proporre messe divise per 
gruppi di catechismo rischiando di dividere 
le famiglie che hanno più figli di età diver-
se, a cui vengono proposte celebrazioni 
differenti. E’ molto importante vivere le 
relazione, l’accoglienza che è fatta di tanti 
particolari, come dire esiste la comunione 
per i celiaci, ecc. Le celebrazioni sono da vi-
vere, coinvolgendo i fedeli, ad esempio con 
la preghiera dei fedeli, che potrebbe essere 
spontanea. (…) Auspico una celebrazione 
comune della veglia pasquale; lo scorso 
anno è stata molto bella la celebrazione 
del giovedì santo a Cristo Risorto unendo 
le parrocchie del Cristo e di San Leonardo. 
Si potrebbe addirittura pensare di vivere 
il triduo celebrando ogni sera solo in una 
parrocchia e invitando la nuova comunità 
a vivere insieme la liturgia nello stesso 
luogo. (…)

Il battesimo è il primo momento per 
entrare nella comunità da parte della fa-
miglia (…). La reIazione è fondamentale, 
accoglienza alle celebrazioni, ma anche 
chiacchierare dopo, magari con un aperitivo 
al bar insieme, mentre i bimbi giocano. (…)

Le “Classi” [di Catechesi] sono solo a 
livello logistico, dare il messalino non vuol 
dire “messa dei bambini”. Il calendario per 
i battesimi aiuterebbe a gestirli, per un 
percorso di formazione, ecc. (…)

Sono d’accordo sulle relazioni (…) Siamo 
comunità Anna Maria Adorni, ma faccio 
ancora fatica [a sentirmici].

Se vogliamo essere aderenti e cercare 
qualcosa di nuovo dobbiamo rendercene 
conto, la società ci ha abituato ad essere 
allo “schermo”. Sono convinta che se tutti 
facessimo variazione leggere ed arrivare 
in chiesa 10 minuti prima dell’inizio della 
messa, potremmo metterci tutti a disposi-
zione, non solo le persone che hanno l’eti-
chetta ad esempio di “suona e canta”. Nostra 
ricchezza umana andrebbe accolta nella 
nostra assemblea parrocchiale.  Per la ce-
lebrazione domenicale dobbiamo pensare 
ai bambini, che ci stanno stretti in una litur-
gia ingessata, alta analfabetizzazione, non 
hanno regole (ma siamo noi adulti ad aver 
dato questo input) (…) si potrebbe pensare 
ad una liturgia della parola per loro, una 
riflessione sulle letture, il vangelo. (…) Per 
la seconda e terza elementare ci saranno 
momenti di ascolto/riflessione/dialogo, 

propedeutici a dimensione dei più piccoli.
Gruppo: ANNUNCIARE (Iniziazione 

Cristiana, Gruppi Famiglia)
E' stato sottolineato come sia importan-

te la frase di mettere in comune la ricchezza, 
di non essere programmatori ma collabora-
tori. Abbiamo iniziato dal domandarci: "Che 
cosa dobbiamo annunciare? Vale la pena 
annunciare? Ne abbiamo bisogno?” Occorre 
annunciare la perseveranza. Annunciare 
che nelle comunità parrocchiali le porte 
sono sempre aperte per ogni bisogno il pun-
to di riferimento è l'ascolto, l'accoglienza; 
che la felicità e la gioia è donare, guardare 
al di fuori di sé, il segreto per essere felici 
è donare; annunciare la presenza di Gesù, 
che c'è sempre (…). I bambini sono come 
discepoli a cui Gesù dice "Lasciate le reti 
e seguitemi!". [La catechesi] è un percorso 
basato sull'esperienza, conoscendolo lo 
seguirono. [Di qui, allora,] annunciare che 
è bello stare insieme, la condivisione, (…). 
La parrocchia annuncia che la vita cristia-
na è un cammino da fare insieme, occorre 
condividere la vita di fede e la vita di tutti 
i giorni (…).

“Qual è la criticità nell'annunciare?” E' la 
fragilità, ci si allontana e manca la fermez-
za. E’ difficile essere noi l'esempio perché 
anche noi siamo fragili, siamo tentennanti, 
ci facciamo delle domande ma dobbiamo 
essere d'esempio. (…) Si osserva che per 
annunciare, devo avere qualcosa da an-
nunciare, non darlo per scontato (…) La 
difficoltà di parlare la stessa lingua, occorre 
divertirci e divertirsi, conoscere il mondo 
dei bambini (…) Annunciare il Vangelo è 
difficile, devo annunciare che amare è più 
difficile che non giocare a calcio. Occorre 
trovare metodi nuovi, la parola non basta 
occorre trovare metodi che siano concreti 
(…) Testimoniare l'essere credenti … non 
significa essere migliore degli altri. (…) l'e-
sperienza cristiana non si deve aggiungere 
agli impegni ma è il vivere. (…)

Abbiamo proceduto alla lettura dei tre 
brani proposti [nella scheda di lavoro] e 
abbiamo commentato che:

la scelta di fede necessita di coinvolgere 
famiglie nuove; lavoriamo sui ragazzi e poi 
in famiglia non si coltiva la fede; si lavora 
sui gruppi famiglia ma non hanno tempo, 
si lavora sui bambini lavorando sulle fa-
miglie come alimentare il fuoco? Occorre 
lavorare di più sugli adulti che sui ragazzi, 
avere manforte dei nonni. L'entusiasmo 
resta acceso, occorre cambiare il metodo 
di catechesi con i genitori e con i ragazzi.

Per gli incontri dei genitori occorre tro-
vare modi diversi per coinvolgerli ad esem-
pio fare delle serate oppure una camminata. 
(…) Ci sono difficoltà a creare interessi, i 
bambini hanno famiglie distanti ma anche 
un mondo che rema contro, ma i genitori 
hanno interesse per quello che fanno i figli, 
fare una scelta esperienziale, non faccio 
catechismo, ma come si cala nella vita (…).

Si sottolineano le parole … "un popolo 
praticante ma non credente". (…) Noi vi-
viamo vicini e non parliamo di Dio, si parla 
poco della fede, di Gesù, siamo praticanti 
ma non credenti! 

Occorre praticare l'innovazione, la digi-
talizzazione, essere nel mondo ma non del 
mondo perché noi siamo di Gesù; la fede 

(continua in quarta pagina)
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rali impossibili a tenerci a debita distanza da 
una adesione effettiva o semplice ricerca di 
credenti. “Vorrei ricordarvi – dichiara in una 
intervista il Card. Christoph Shonborn –  una 
frase di Karl Rahner che ha segnato la mia 
vita, e potrebbe essere utile anche oggi, in un 
periodo di grande trasformazione della Chiesa 
(…) Rahner diceva a noi giovani teologi di 
allora: se non riuscite a farvene nulla di alcuni 
degli insegnamenti della Chiesa, per favore 
non dite fin dall’inizio “che sciocchezze, o che 
concetto superato!”, ma mantenete uno spazio 
interiore aperto, in modo che ciò che non ha 
senso per voi in quel momento possa essere 
visto come significativo in seguito (…) D’altra 
parte [su alcune questioni dogmatiche] esiste 
una tradizione di 2000 anni. Ci sono chiare 
dichiarazioni dottrinali. Ci sono dichiarazioni 
dei Papi fino a Francesco, che dicono una 
parola chiara in merito. Non spetta a me, né 
a nessuno, anticipare lo Spirito Santo. (…) 
Manteniamo aperto uno spazio interiore. Con 
il pensiero: forse qui c’è un significato che non 
è chiaro né a me né alla maggioranza della 
società di oggi, ma che forse la Chiesa ha il 
compito di custodire... Forse qui c’è una pro-
fondità di teologia simbolica (…) chiedo che 
questo spazio interiore sia mantenuto libero” 
(La prospettiva Schonborn, il card. Christoph 
Schonborn, Arcivescovo di Vienna, intervi-
stato da “Communio”, in: Il Regno Attualità, 
16/2022, p.538).

Se è vero questo e se davvero la libertà più 
profonda consiste non nel sapere tutto ma nel 
gustare, inquietante e intelligente, “uno spazio 
interiore libero” di fronte al non-senso, al di-
verso, all’alternativo, sono ben vere le parole 
che negli anni settanta leggevamo come medi-
tazione nei nostri Seminari di Parma. “Ora non 
mi stupisco più quando tra me e Lui [Dio] vedo 
tenebra, quando tra il suo pensiero e il mio c’è 
oscurità, incapacità a capire; e quando alla mia 
sete di abbraccio; Lui mi risponde “assentan-
dosi”, e lasciandomi nell’amarezza dell’attesa 
prolungata. So che punta sulla mia fede, che è 
la prima prova seria del mio amore per Lui. La 
fede è come la placenta che avvolge il feto, che 
sono io, ancora incapace di guardare la luce. 
La fede è come il periodo di fidanzamento in 
cui mi resta ancora il potere di dirgli di no, non 
vedendo chiara la strada che devo percorrere. 
La fede è come la salvaguardia che Lui offre 
alla mia libertà nell’amore. Ma la fede è anche 
il potere che ho nella mia vita di dimostrargli il 
mio amore gratuito. La fede è l’autentica prova 
dell’amore: so di Lui non spinto dall’interesse 
o dalla solita sete di godimento e di possesso, 
ma dal solo desiderio di piacergli. La fede è 
l’autentica prova dell’amore. La fede è la mia 
vera ricchezza, la mia unica forza. (…) Se 
Dio è libertà e viene a me accettando il rischio 
della mia libertà, io vado a Lui accettando il 
rischio della mia fede. (…) Io non dico che 
sia facile afferrare subito il pensiero di Dio, 
ci vuole altro! Dico solo che la fede mi dà 
il potere di credere in ciò che non capisco” 

(Carlo Carretto, Il Dio che viene, Città Nuova, 
1971, pp.131-132).

Molte cose sono ancora da imparare e 
capire nel nostro camminare insieme. Cam-
minare insieme è un fermento, un dinamismo 
incessante del cuore. Mette in movimento 
l’animo, un po’ lo fa anche penare. Ma, intan-
to, coltiviamo la fede che è motore di tutto il 
nostro andare e dono per una società intera.

è fragile e piena di dubbi e Gesù ce lo dice 
nella solitudine della Croce.

Per intercettare il bambino devo cono-
scere e usare qualche strumento, è stata 
riportata l'esperienza … dove la l'equipe 
educatori è formata da giovani, giovanissi-
mi. Il limite è che gli educatori gestiscono 
tre gruppi con molti impegni e anche che 
l'équipe è "giovanizzata" ossia manca la 
componente adulta.

Con riferimento ai gruppi famiglie è 
stato proposto di fare un censimento delle 
famiglie che sono vicino alla parrocchia (…) 
importanza degli incontri in parallelo tra 
genitori e ragazzi ma per i genitori sarebbe 
bello continuare, sarebbe apprezzato pro-
porre incontri anche dopo il percorso di IC 
[dei figli] (…). 

Proporre impegno che sia una forma-
zione piacevole, fare delle proposte leggere 
per chi lo tiene ed anche per chi le ascolta, è 
possibile pensare a proposte diverse.

Per il gruppo degli adulti mancano 
proposte da fare slegate dal percorso di 
iniziazione cristiana ad esempio due in-
contri all'anno su temi diversi, ad es. sulla 
fragilità del mondo, oppure fare proposte 
di preghiera trasversali anche sui giovani. 
Mancano proposte più variegate perché il 
gruppo famiglie potrebbe risultare essere 
un gruppo chiuso in quanto le famiglie nuo-
ve che non hanno vissuto tutto il percorso 
storico di quel gruppo.

Ci troviamo in un punto in cui a fronte 
dell'"esculturazione" della fede dobbiamo 
fare proposta di fede e non solo una cura 
della fede come avveniva in passato, dob-
biamo far sorgere domande, stuzzicare 
curiosità nei bambini che non hanno alle 
spalle famiglie che portano avanti la tradi-
zione cristiana.

Per ragioni di spazio, le relazioni del 
Gruppo: STUDIARE, DISCERNERE, PRE-
GARE (Formazione Cristiana, Gruppo Bibli-
co, associazionismo, Servizio Ministeriale), 
e del Gruppo: ANIMARE (Oratori, GREST, 
ANSPI, Giovani, Caritas) saranno pubblicate 
nel prossimo numero di Voce Amica.
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Siamo ormai arrivati a fine 2022, su-
perato brillantemente l’anno della pan-
demia, aumento donazioni e aumento 
donatori. Per il 2023 una delle novita’ sara’ 
la gita, una in maggio e altra in novembre. 

Stiamo valutando alcune localita’: San 
Galgano (La spada nella roccia), Lago Mag-
giore in fiore con Isole Borromee, Lago di 
Como con crociera sul lago, Soave citta’ 
con prosecco, Valli di Comacchio in barca, 
Bassa padovana col Castello del Catajo e 
Abbazia S.Maria alle Carceri.  

Aspettiamo altri vostri suggerimenti, 
nel frattempo vi inviamo un Buon Natale 
e capodanno e grazie per la propaganda 
a favore dell' Avis.

Ecco tutti gli amici e le amiche che han-
no celebrato insieme la gioia della Comu-
nione Eucaristica con la FESTA DELLA 
FEDE, il 2 Ottobre 2022 (per ragioni di 

spazio, le foto con i tre gruppi dei cresimati 
saranno pubblicate nel prossimo numero di 

Voce Amica).

A tutti gli amici di 
Voce Amica:

“Auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo”


