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L'etimologia della parola Quaresima, è da ricon-
dursi al latino ecclesiastico quadragēsĭma, for-
ma femminile dell’aggettivo quadragēsĭmus, 
quarantesimo, in riferimento al quadragesimus 
dies, quarantesimo giorno (prima di Pasqua). 
Per esteso, il suo significato esprime il periodo 
penitenziale di purificazione che segue imme-
diatamente il carnevale. La Quaresima inizia dal 
"mercoledì delle ceneri" e si conclude il "Giovedì 
Santo" che apre il tempo della Passione di Cri-
sto.  
 

Per antichissima tradizione la Quaresima preve-
de la pratica del digiuno e dell'astinenza dalle 
carni, la rinuncia ad esteriorità e piaceri indivi-
duali, a favore dell’esercizio spirituale in prepa-
razione della Pasqua. Il digiuno quaresimale è 
di istituzione apostolica e dura 40 giorni, esclu-
se le domeniche sostituite dai quattro giorni  

iniziali che incominciano con il Mercoledì delle Ceneri. Oggi il digiuno è limitato al Mercoledì delle 
Ceneri e ai venerdì di Quaresima. Giorni quindi di penitenza come suggerisce lo stesso numero 
“quaranta”: Dio ha fatto piovere 40 giorni al tempo del diluvio, per dare agli uomini il tempo di 
pentirsi; Mosè ed Elia digiunarono per quaranta giorni; gli Israeliti errarono per 40 anni nel deserto 
onde espiare i loro peccati; Gesù Cristo digiunò quaranta giorni e quaranta notti nel deserto.       ► 
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Cristo stesso ha inaugurato la Quaresima e se, nella sua suprema sapienza, non ne ha voluto fare 
un comandamento divino, l’ha però proposta come esempio.  

Per capire più in profondità l’esempio di Gesù facciamo riferimento al Catechismo della Chiesa Cat-
tolica: 

“I Vangeli parlano di un tempo di solitudine di Gesù nel deserto, immediatamente dopo che ebbe 
ricevuto il battesimo da Giovanni: «Lo Spirito lo sospinse nel deserto» (Mc 1,12) ed egli vi rimane 
quaranta giorni digiunando; sta con le fiere e gli angeli lo servono. Terminato questo periodo, Sata-
na lo tenta tre volte cercando di mettere alla prova la sua disposizione filiale verso Dio. Gesù re-
spinge tali assalti che ricapitolano le tentazioni di Adamo nel paradiso e quelle d'Israele nel deserto, 
e il diavolo si allontana da lui «per ritornare al tempo fissato» (Lc 4,13). 

Gli evangelisti rilevano il senso salvifico di questo misterioso avvenimento. Gesù è il nuovo Adamo, 
rimasto fedele mentre il primo ha ceduto alla tentazione. Gesù compie perfettamente la vocazione 
d'Israele: contrariamente a coloro che in passato provocarono Dio durante i quaranta anni nel de-
serto, Cristo si rivela come il Servo di Dio obbediente in tutto alla divina volontà. Così Gesù è vinci-
tore del diavolo: egli ha legato l'uomo forte per riprendergli il suo bottino. La vittoria di Gesù sul ten-
tatore nel deserto anticipa la vittoria della passione, suprema obbedienza del suo amore filiale per il 
Padre. 

La tentazione di Gesù manifesta quale sia la messianicità del Figlio di Dio, in opposizione a quella 
propostagli da Satana e che gli uomini desiderano attribuirgli. Per questo Cristo ha vinto il tentatore 
per noi: «Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato» (Eb 4,15). 
La Chiesa ogni anno si unisce al mistero di Gesù nel deserto con i quaranta giorni della Quaresi-
ma”. 

Come Gesù, anche a noi sono offerti qua-
ranta giorni per pensare, riflettere sulla no-
stra esistenza, domandarci qual è il disegno 
di Dio su di noi, predisponendoci ad acco-
glierlo con serenità perché qualunque desti-
no ci sia riservato, se è Dio che lo dona, 
non può essere che bene e salvezza.  

Oggi è difficile parlare della Quaresima co-
me tempo riflessivo e penitenziale; per tanti 
è più una tradizione che altro: qualche pri-
vazione, qualche opera buona, qualche visi-
ta in Chiesa in più: “gesti” che apparente-
mente compensano l’incapacità di fare 
“deserto” intorno a noi, di vivere da protago-
nisti la Quaresima cercando il dialogo diret-
to con Dio. Il frutto dell’interiorizzazione di 
Dio non si palesa in opere che tranquillizza-
no la coscienza: faccio del bene, quando 
posso e come posso, dunque sono buono; 

se Dio è in noi l’esibizione non ha senso. Se Dio è in noi ogni attimo della nostra vita è già espres-
sione della sua volontà. Il fare il bene per far vedere che si fa è costume dell’uomo, è frutto della 
tentazione di apparire, è falsa identità cristiana.  

La Quaresima rinnova ogni anno la stessa domanda: quanto è autentica la mia vita con Cri-
sto?  Siamo invitati a fare ritorno, a convertirci, ovvero a ridurre, almeno un po’, la distanza 
tra i nostri pensieri e quelli di Gesù Cristo. 

Preghiera di sr. Mariangela Tassielli fsp - www.cantalavita.com  

“la Quaresima è il tempo propizio per fare spazio alla parola di Dio. Il tempo per spegnere la televisione e aprire la 
Bibbia. E’ il tempo per staccarci dal cellulare e connetterci al Vangelo”. Perché viviamo in un ambiente “inquinato da 
troppa violenza verbale, da tante parole offensive e nocive, che la rete amplifica” ecco quindi perché il deserto è “il 
luogo dell’essenziale”. Quanto “ci farebbe bene liberarci di tante realtà superflue, per riscoprire quel che conta, per 
ritrovare i volti di chi ci sta accanto”, è qui che “si ritrova l’intimità con Dio, l’amore del Signore” perché “il Padre ci 
parla nel silenzio” e quindi il deserto diventa “luogo di vita, non di morte, perché dialogare nel silenzio col Signore ci 
ridona vita.”                                                                                                                                                     Papa Francesco 
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I Vangeli della domenica 
 

8 marzo, 2
a 
domenica di Quaresima: il suo volto brillò come il sole, il racconto della Trasfigura-

zione (Matteo 17,1-9) 
15 marzo, 3

a 
domenica di Quaresima: Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna, incon-

tro di Cristo con la Samaritana (Giovanni 4,5-42) 

22 marzo, 4
a 

domenica di Quaresima: Andò, si lavò e tornò che ci vedeva, il cieco ritrova la 
vista, ritrova la luce (Giovanni 9,1-41) 

29 marzo, 5
a 

domenica di Quaresima: Io sono la resurrezione e la vita, il ritorno alla vita di 
Lazzaro (Giovanni 11,1-45) 

5 aprile, Domenica delle Palme, si apre la Settimana Santa, benedizione dei rami d’ulivo:  

     Benedetto colui che viene nel nome del Signore (Matteo 21,1-11). Vangelo: La Passione del 
Signore (Matteo 26,14-27,66) 

9 aprile, GIOVEDÌ SANTO, Messa in Coena Domini, inizia il triduo pasquale: Li amò sino alla 
fine (Giovanni 13,1-15). 

 

 
Date da ricordare 
 

19 marzo, S. Giuseppe, festa del papà. 
 

21 marzo, S. Benedetto, la primavera è iniziata il 20 marzo alle ore 03:50.  
 

21 marzo si ricorda La giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione raz-
ziale (International Day for the Elimination of Racial Discrimination) è una ricorrenza istituita dalle 
Nazioni Unite nel 1966. La data è stata scelta in ricordo del massacro di Sharpeville del 1960, la 
giornata più sanguinosa dell'apartheid in Sudafrica. 
 

22 marzo “Giornata dell’acqua”, si celebra simbolicamente questo indispensabile elemento per 
evidenziare l’importanza dell’acqua e la necessità di preservarla e renderla accessibile a tutti. 
la giornata mondiale dell’acqua è stata istituita dalle Nazioni Unite nel 1993.  
 

24 marzo 2020 -  XXVIII°ma Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri. 
 

28 marzo, sabato, inizio dell’Ora Legale. 
 

28 marzo, sabato, Centenario della Madonna di Loreto Celeste Patrona di tutti gli aviatori. 

Visitate il sito: http://parrocchiaditraversetolo.it :  La Parrocchia è sempre “online” 

E se andassi a confessarmi? 
   
"Mi vado a confessare non per sentire cose interessanti o vedere 
che consigli mi danno, ma perché sono io a dovermi sottomettere 
alla potenza di Dio, e questo mi basta, mi dà gioia e pace".  
                                                                                         

                                                                                                                                                                Cardinale C. M. Martini  
 
COME CI SI CONFESSA?  
La forma di quello che oggi si chiama "sacramento del perdono" o 
della "riconciliazione" è molto cambiata! Sempre più cristiani, e in 
particolare i giovani, scoprono questo sacramento, che per parec-
chio tempo è stato trascurato da molti. Tanto meglio! Perché 
"confessarsi" faceva paura! Si doveva fare un elenco dei peccati, 
fare un "esame di coscienza", inginocchiarsi in un confessionale e 
confessare i propri sbagli, senza dimenticarne neanche uno.     ►    
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Oggi il sacramento del perdono torna a essere quello che non avrebbe mai dovuto cambiare: la 
possibilità di un vero dialogo pieno di fiducia e un incontro di preghiera con un sacerdote, un auten-
tico mezzo per incontrare Dio personalmente e misteriosamente. Confessarsi significa presentarsi, 
così come siamo, con le nostre qualità e debolezze, davanti a Lui. E ricevere il Suo perdono. 
 

PERCHÈ CONFESSARSI?    
Tutti, prima o poi, desiderano fare il punto sul modo in cui si sta svolgendo la loro vita. Tutti posso-
no avere difficoltà in campo affettivo, professionale, amicale. Alcune scelte sono giuste, altre meno, 
ci sono parole di cui ci si pente, altre che sono risultate fruttuose, o sentimenti profondi che innervo-
siscono, turbano, fanno male. Oppure azioni gravi che pesano terribilmente sulla coscienza. Con-
fessarsi, significa mettere tutto questo, con l'aiuto di un sacerdote, sotto gli occhi Dio. Significa sen-
tire nel proprio cuore la Sua tenerezza e il Suo perdono. 
 

PREPARARSI PER LA CONFESSIONE  
È un passo abbastanza importante da dedicargli una buona riflessione!  Non si richiede un elenco 
dei peccati, o un'introspezione rigorosa per esaminare tutte le proprie azioni, anche minime.  
Ma bisogna ripensare sinceramente ai fatti essenziali della propria vita. Si può anche scegliere un 
passo del Vangelo che ci ha particolarmente toccato e di cui si vorrebbe parlare con il sacerdote.  
   

RENDERE GRAZIE È LA PRIMA COSA 
Perché non cominciare la confessione rendendo grazie? Ringraziare Dio per una prova superata, 
per la gioia provata, per avvenimenti che rendono felici. È importante far emergere queste cose da-
vanti a Lui, riconoscere la sua presenza e la sua azione nella gioia della vita. Confessarsi significa 
anche “confessare la propria fede”, significa mettere Dio al centro di tutto, garantire la nostra totale 
disponibilità alla sua azione, sempre nuova e creatrice. E anche assicurargli che senza di Lui non si 
può fare niente. 
 

VEDERE QUELLO CHE NON VA  
Non si tratta di elencare peccati formali - anche se è un bene dire esplicitamente quali azioni, di cui 
si è coscienti, ci hanno allontanato da Dio - ma di dire a Dio quel che si vorrebbe cancellare, quello 
che ci rende inquieti. Spesso sono atteggiamenti, pensieri, modi di essere legati a movimenti psico-
logici profondi: orgoglio, gelosia, collera. Si può rimpiangere di non aver potuto instaurare rapporti 
sinceri con qualche persona, essere turbati da desideri particolari, movimenti incontrollati dell'ani-
mo. Può anche capitare di avere cose gravi da confessare. Si tratta di mettersi con tutta semplicità 
davanti a Dio e di chiedergli la guarigione e il perdono. Confessarsi significa chiedere a Dio di purifi-
carci, illuminarci, guarirci da pesantezza, tristezza, scetticismo. Significa fare appello al Suo amore, 
che compatisce, perfeziona e solleva.  

"Signore, Tu conosci tutto; Tu sai che Ti voglio bene!" Giovanni 21,17 
 

FINIRE CON UNA PREGHIERA  
Si può concludere la confessione con una preghiera detta insieme al sacerdote. Prima di pronun-
ciare, in nome di Dio, le parole di perdono (o di assoluzione), il sacerdote può leggere un passo del 
Vangelo e commentarlo, in funzione di quello che gli è stato detto. Può anche dare consigli, chiarire 
un punto piuttosto che un altro.  
Ma l'importante è la semplicità e la sincerità del passo compiuto. La pace e la gioia che ne derivano 
sono il frutto di questo profondo rivolgersi a Dio. Confessarsi libera e rende felici.  
 

E POI?  

Bisogna prendere la decisione di cambiare!  
Soprattutto se i peccati confessati sono gravi e provocano pesanti ripercussioni su di sé e sugli altri. 
Talvolta, si deve riorganizzare la propria vita: è una conseguenza da tener presente. Essere perdo-
nati implica pensare a un nuovo inizio. La forza di Dio accompagna sempre chi desidera allontanar-
si dal male.                                                                                                                                       ► 
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domande   
 

Bisogna confessarsi spesso?  
Dipende da ognuno di noi! E dai pesi che si portano. Molti si sentono veramente in difficoltà confes-
sandosi e lo fanno raramente.  
Altri ne hanno scoperto tutti i benefici spirituali e anche psicologici, e lo fanno spesso!  
Se si aspira a una vita cristiana autentica, confessarsi almeno due volte l'anno è una media accet-
tabile!  
 

Il sacerdote ha il diritto di farmi domande indiscrete?  
Il sacerdote, come il Dio dei Vangeli, accoglie con bontà quelli che vengono a confidargli la loro vi-
ta. Il suo ruolo consiste unicamente nell'ascoltare.  
Naturalmente può fare domande per rendere più chiara la vostra verità. Ma le sue parole saranno 
discrete e rispettose. I problemi più intimi, ad es. sulla vita coniugale, saranno affrontati solo dietro 
vostra richiesta.  
 

Esistono peccati più gravi di altri?  

Sì, certamente. Il furto, l'omicidio, la menzogna, sono peccati gravi. Ma ve ne sono altri che offu-
scano il nostro rapporto con Dio, con gli altri e con noi stessi. Spetta a ciascuno di noi valutare con 
onestà le conseguenze dei nostri comportamenti, e vedere se sono conformi al bene. Per questo la 
nostra coscienza spesso ha bisogno di essere illuminata.  
 

Dove confessarsi?  
In parrocchia, o in un centro spirituale.  
Informatevi sugli orari di ricevimento dei sacerdoti. La vigilia delle grandi festività, le parrocchie or-
ganizzano, anche "veglie" o "giornate" del perdono, durante le quali viene proposto un periodo di 
preparazione e di celebrazione, con la possibilità di ricevere in seguito, personalmente, il sacra-
mento di riconciliazione. Si deve essere battezzati per ricevere il sacramento del perdono. Ma nes-
suno vi impedisce di andare da un sacerdote e parlargli!  
 

Si può dire tutto?  
Un sacerdote non è uno psicologo! Quindi si può parlare di qualsiasi argomento, ma con pudore. 
Un sacerdote però deve poter comprendere tutto: vita professionale, familiare, coniugale. Vincolato 
dal segreto della confessione, non può rivelare nulla di quello che ascolta. 
 

                                                                                                                            I foglietti di Credere 

Lunedi 10 febbraio alle ore 20.45 si è tenuta la 
prima riunione riguardante l’organizzazione del  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si sono riuniti tutti gli Animatori dei ragazzi, dalla 1
a
 superiore alla 5

a
. Quest’anno sono 30 i ragazzi 

che si impegneranno nel ruolo di Animatore volontario nelle tre settimane di giugno, che vedranno 
coinvolti i ragazzi di elementari e medie. 

Il GRest si svolgerà da lunedì 8 giugno sino a venerdì 26 giugno. 
 

L'incontro preliminare era rivolto prevalentemente alla conoscenza dei nuovi ragazzi e alla distribu-
zione di ruoli e gruppi. I ragazzi della prima superiore seguiranno nei prossimi mesi il corso per ani-
matori. 

Il prossimo incontro sarà martedì 10 marzo alle 20.45. 
Gli Animatori hanno vivacizzato anche la festa di carnevale di domenica 23 febbraio con la loro 
gran voglia di fare.  
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AVIS Traversetolo cerca i giovani e li trova 

Come tutte le Associazioni anche l’AVIS Traversetolo, che 
vanta una pluriennale fondazione, ha bisogno di giovani per 
poter continuare la sua indispensabile attività. E i giovani, 
prontamente hanno risposto presentandosi all’invito di mer-
coledì 12 febbraio presso la sede Avis in Viale Giuseppe 
Verdi, 42. L’intento della riunione, presenti circa 11 ragazzi, è 
stato quello di costituire un nuovo Gruppo Giovani per discu-
tere ed abbozzare un calendario di eventi e incontri per coin-

volgere e sensibilizzare altri giovani. 

Tante le proposte: camminate di gruppo, tornei sportivi, feste in paese e tante altre idee che, come 
le date dei prossimi incontri, saranno annunciate tramite pagina social (Facebook).  

Attività ed incontri sono aperti a tutti i giovani, donatori e non.  

Il Consiglio di Amministrazione AVIS Traversetolo rivolge a tutti i Giovani già attivi e a quelli che li 
seguiranno un grazie per la disponibilità, per l’impegno e per le tante idee proposte; fare gruppo e 
rigenerare la comunità di volontariato è fondamentale per la continuità di cui Avis necessita per po-
ter proseguire nel suo impegno di solidarietà.  

Una vera festa di colori, maschere e allegria quella del Car-
nevale traversetolese 2020! Una riscoperta di carri e gruppi 
mascherati che in questi ultimi anni si è diffusa sempre più 
ricreando quello spirito comunitario del divertimento e dello 
scherzo che si era assopito nel passato. Quattro i carri in sfi-
lata: il carretto dei gelati, la carovana degli indiani e il treno, 
realizzati dai papà dell'oratorio; il carro delle api, dal gruppo 
di Vignale “Il Grappolo”. 

Grazie al lavoro di genitori e volontari, i bambini, protagonisti 
per eccellenza, hanno provato la gioia della meraviglia ve-
stendo i panni dei loro personaggi preferiti. Nonostante la 
paura del “virus” i bambini non hanno perso la gioia di festeg-
giare il carnevale e così in poco tempo hanno riempito la 
piazza di coriandoli e stelle filanti. I ragazzi più grandi hanno 
preparato il gioco della pentolaccia con tanti sacchetti appesi 
pronti da rompere. 

Insomma, parrocchia, circolo “il grappolo”, paese, frazioni, 
giovani e meno giovani tutti assieme per divertirsi e far diver-
tire: intento riuscito e con successo! Grazie a tutti coloro che 
hanno collaborato: Parrocchia, Amministrazione comunale, 
animatori, papà, mamme e volontari. 
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Prima Comunione 2020 
 

Domenica 2 febbraio sono stati presentati, nel corso della celebrazione della Messa delle ore 
10.00, i bambini di quarta elementare che riceveranno il Sacramento della Comunione. 

Dopo la lettura del Vangelo, ogni 
bambino, chiamato per nome, ha col-
locato il proprio adesivo, col suo no-
me, alla grande spiga, simbolo del 
pane, il corpo di Cristo, disegnata e 
appesa a lato del presbiterio.  

Erano presenti tutti i catechisti impe-
gnati a preparare questo momento 
molto importante per ogni bambino.  

Per me che è la prima volta, è molto 
impegnativo prepararli al meglio per 
quel giorno, il loro giorno. 

                                              Gabriele 

 

 

 
Elenco dei 52 bambini che riceveranno la Prima Comunione domenica 10 maggio 

ACUTO GISELE 

AMOIA CHRISTIAN 

ARABIA MELANIA 

BAGELLA ANDREA SARA 

BARBIERI DAVIDE 

BARBIERI SABRINA 

BELLISSIMA FRANCESCO 

BENECCHI ANDREA 

BOLDINI LEONARDO 

BRUNI MATHILDE 

CANTORE ANDREA 

CARACÒ LAURA 

CARBURI DIEGO 

CATTI LINDA 

CAVALLI SILVIA 

CHIUSSI FRANCESCO 

CODELUPPI EMMA 

COSTONCELLI CATERINA 

DALCÒ NICOLAS 

DI ROSA DIEGO 

DISILVESTRO ALICE 

FIORITO DENNIS 

FLORE MATTIA 

FIORITO DENNIS 

FLORE MATTIA 

FRESCHI GIOVANNI 

FRIGILLANA JARED 

GRASSO LORENZO 

KURTI JULIA 

LAZZARINI NICOLE 

LENTINI ALESSIO 

LEONE REBECCA 

LIOTTI GAYA 

MAGGIALI MANUELE 

MARTICIO SAVINA 

MESSINA SIMONE 

MONICA MADDALENA 

MONTIPIETRA LEONARDO 

PAGLIONI NATALE 

PENTANGELO FRANCESCO 

PETRONELLI EDWIN 

PICCIO VALENTINA 

PRAMPOLINI MARIA VITTORIA 

RONCHEI DIEGO 

SCAFFIDI VALENTINA 

SIMONE IMMACOLATA 

STELLA SOFIA CHIARA 

SULVENTI GIORGIO 

SURACI ERIKA 

TIROTTA CHIARA 

UGOLOTTI GIOVANNI 

VULLO SALVATORE 

ZAMBRELLI IRENE 

ZONI VALENTINA 
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Domenica 9 febbraio, in canonica, si è svolto 
l’incontro del Gruppo Giovani Sposi, che, 
con grande gioia e piacere, vede aumentare il 
numero dei propri partecipanti. Un pomeriggio 
di conversazione in cui il gruppo ha iniziato un 
percorso, incentrato sul tema “vita e intimità di 
coppia”, che sarà guidato dalla coppia di sposi 
Stefano Gennari e Daniela Cesari, che già se-
guono, in Parrocchia, il cammino dei fidanzati 
verso il matrimonio cristiano.  
 

Questo primo incontro ha voluto essere di re-
ciproca conoscenza tra gli sposi e gli animato-

ri; entrambe le parti hanno espresso il desiderio di proseguire un cammino che, pur andando ad 
approfondire il tema della vita a due degli sposi, per affinità argomentative andrà ad intrecciarsi col 
percorso “vita nella famiglia con figli e nell’intera comunità” già svolto da Cristina Bertoletti. Questa 
collaborazione tra gli animatori, sotto la guida di Don Giancarlo, potrà consentire alle coppie di os-
servare la loro vita quotidiana, apprezzando e riflettendo su tutte quelle dimensioni e sfaccettature 
che vanno a comporla. 
 

Tutti i presenti il giorno 9 avevano con sé i propri figli che, dopo una bella merenda, hanno potuto 
giocare tranquillamente insieme grazie all’attenzione delle assistenti volontarie. Per questo, un gra-
zie di cuore a queste ultime e a don Giancarlo, non deve assolutamente mancare.   
A conclusione del pomeriggio insieme, gli sposi hanno partecipato alla Messa delle 18, con i bimbi 
al seguito. 
 

Nel ringraziare tutti i presenti all’incontro del 9 febbraio, il gruppo invita tutti, specie le nuove coppie, 
a voler continuare questo percorso insieme (momento importante per creare quello spirito d’amici-
zia e collaborazione che sono proficui per la Comunità e in particolare per l’armoniosa e serena 
crescita dei figli. Per le date dei prossimi incontri si rimanda alla pagina degli Avvisi in questo stes-
so Giornalino. 
 

Per info ricordiamo l’indirizzo email della referente Emma Carolina Sarti:  
emmacarolinasarti@gmail.com 
 

 

 Futuri Sposi – ecco i giovani che si apprestano al matrimonio cristiano che sarà celebrato 
nel corso dell’anno 

nomi dei futuri sposi 
 

Data del matrimonio 

• Alberti Federica - Rolfi Francesco 
• Bertani Gaia - Ferretti Marco 
• Clemente Maria Giovanna - Chiastra Gabriele  

• Dall’Asta Aleksandra - Ambrosetti Marco 
• Faraguti Francesca - Tarasconi Antonio 
• Gherri Marta - Musi Luca 
• Lo Valvo Virginia - Zecchetti Lorenzo 
• Motti Martina - Fortese Giovanni 
• Paz Lazarte Lynda - Diano Francesco 

• Pezzani Laura Maria - Mari Enrico 
• Savi Angelica - Lia Gabriele 
• Trascinelli Martina - Cavatorta Nicolò 
 

11/10/2020 
12/06/2020 
04/07/2020 

15/05/2020 
29/08/2020 
29/08/2020 
13/09/2020 
20/06/2020 
20/09/2020 

06/09/2020 
07/06/2020 
04/07/2020  

Visitate il blog                               Una rete cattolica mondiale per condividere risorse sulla fede con chi cerca la verità. 

https://it.aleteia.org/ 

mailto:emmacarolinasarti@gmail.com
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Protagonisti della Civiltà Parmigiana: 

Padre LINO MAUPAS (1866-1924) 
 

Una caratteristica particolare di questi primi mesi dell’an-
no 2020 (Parma Capitale della Cultura) da parte dei 
mass-media e della stampa locale ed anche regionale e 
nazionale è l’insistenza nel sottolineare le interessanti 

iniziative culturali promosse proprio in questo anno speciale. 
 

Vengono sottolineate le nostre eccellenze in campo industriale, alimentare, culturale, storico, musi-
cale, artistico, cinematografico, mettendo in risalto le vere personalità che hanno contribuito a crea-
re “quella straordinaria ricchezza del tessuto civico, economico e sociale della città di Parma che 
rappresenta un riferimento nazionale sul piano della ricerca scientifica, dell’inclusione e della soli-
darietà” (Gazzetta di Parma, 12 febbraio 2020). 
 

Particolarmente significativa e gradita la imponente mostra del nostro quotidiano locale sugli ultimi 
secoli della storia locale apprezzata da più di sei mila visitatori. 
 

Sia consentito, nel nostro piccolo, approfittare della disponibilità del nostro apprezzato e benemeri-
to Notiziario mensile per ricordare solo alcuni tra coloro che possiamo considerare come PROTA-
GONISTI DELLA NOSTRA CIVILTÀ PARMIGIANA: I DUE VESCOVI ANDREA CARLO FERRARI, 
SAN GUIDO MARIA CONFORTI E ALCUNI DEI PRINCIPALE FONDATORI DI ISTITUTI E COMU-
NITÀ RELIGIOSE. Ma il primo che dobbiamo doverosamente ricordare è il Francescano Servo di 
Dio PADRE LINO MAUPAS.  

 

Lo facciamo regalandovi la storica, indimenticabile lirica del gran-
de RENZO PEZZANI, poeta dialettale parmigiano che può essere 
considerato, nel suo silenzioso contributo poetico, un grande 
PROTAGONISTA DELLA CIVILTÀ PARMIGIANA, col prezioso 
VERNACOLO che ha onorato e diffuso con tanta fede e tanto 
amore. Fede in Dio e nella Parola. 

 
Scrivendo ad un suo amico il Pezzani indicava dove trovare Dio: 
Dio si vede nel poco cielo che si vede dalla finestra d’una prigione 
come dalla guglia d’una Basilica gotica; nella goccia di acqua co-
me nell’oceano; nella Parola come nel Poema; nella profondità e 
nell’altezza. In tutto è violento e potente, ragione prima del tutto; 
grembo dell’atomo e del tutto”. Così il poeta che canta di Dio e si 
fa una bella scala di “versi” ognuno dei quali è un “gradino più al-
to”. 

 
Ricordare e imitare PADRE LINO a 95 anni dalla sua morte con i versi di Renzo Pezzani vuol dire 
esaltare e cercare di seguire un infaticabile protagonista della vera CARITÀ EVANGELICA predica-
ta da Gesù quando ha detto che riterrà fatto a se stesso quanto noi faremo agli “Ultimi di questi pic-
coli”. 

 
La ristrutturazione della Basilica di SAN FRANCESCO AL PRATO diventi simbolo della 
“Rigenerazione” della nostra Comunità Parmigiana con l’esempio, l’aiuto e lo stimolo di quel 
PADRE LINO che in quel carcere, ora recuperato al culto, fu amato e apprezzato cappellano dal 
1900 fino al 1924 anno del suo transito al Cielo. 
                                                                                                                                       Don Walter 
 
P.S. Siamo riconoscenti a Marzio Dall’Acqua che nella Gazzetta del 26 gennaio 2020 ha pubblicato 
in una intera pagina la straordinaria lettera ad un amico di Renzo Pezzani.                            ► 

Leggete dal 1919 il settimanale di notizie e idee della Diocesi di Parma   
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L’era vestì color’d sigal toscan 

col sacossi tacädi cmè il 

Madònni e il madònni tacädi cme il sacossi.  

L’era un frè,  

mo’l s’fermäva anca col dònni. 

 

Al pareva un stiss mort, l’era una fiama.  

Al gh’äva pu disgrassii intorn al cör 

che un fiör in-t-un zarden ’l ne gh’à ‘d parpaj. 

Brach da miseria al sentiva la fama  

s’la cridäva dedlà da sett muraj.  

In-t-il so manghi al sfrusäva la vitta;  

tutt i dolör 

 igh fävon dent’r al ni. 

Al compariva semp’r in-t-al mezdì 

pien ‘d pasta, ‘d cärna, ‘d gras cmè na marmitta, 

e ‘l dzeva: - Gh’n’è na mes’cia anca pär ti. – 

 

Un gioron, fora ‘d porta san Michel,  

l’è caschè cmè un sach vöd. I l’àn tot su 

tutt sporch äd polvra, con la cröza in man. 

Chi l’à vist mort a diz ch’l’era pu bel. 

Chi gh’à rughè in sacossa an gh’à catè  

che una coron’na e dill gran brizi ‘d pan: 

al pu bel testament ch’a lassa un frè. 

 

Dal gioron ch’l’è là in-t-la Viletta 

coi brass incrozé sora ‘l cör,  

la genta ch’a passa, l’agh pia 

un lumm, l’agh diz n’avemaria,  

l’agh conta gramessi e dolör.  

Chi passa, chi vedda ‘n sa gnent,  

as ferma e j a tös p’ri parent. 

 

E ‘d sira, quand tutti j en via  

e ‘l frè l’è restè lì da lu,  

i lumm piè con l’avemaria 

igh dmanden s’al j à conossù. 

 

“Mi son col pov’r omm äd Miliuss  

ch’a stäva in bor’gh Paja al trenton; 

dormiva in-t-na cambra sens’uss 

su un mucc äd scartoc äd mälgon. 

 

Che fréva, che fredd! Pär quatärom  

an gh’äva che i bus dal tabar: 

‘m sintiva seplir da l’inveron,  

’m sintiva fogär dal catar. 

 

E un gioron ‘t si gnu in ponta ‘d pè 

co’ un fass sotta al brass e na sporta; 

‘m cardeva ch’gniss dentor la morta,  

la morta vestida da frè. 

 

 

S’a n’era col fogh ch’a t’è piè, 

col pan, chi du öv, cla quartassa 

äd lana, chissà in do’ sarè, 

chi dentor, seplì sensa cassa”. 

 

Mi son la Marietta äd Muflì;  

a frust la me vitta al canäl,  

al gioron ch’è mort me marì  

- sett fiò ch’am tiräva ‘l scossal - 

Nisson ch’am dziss: - Crepa anca ti! -  

Cmè ‘t fat, Padre Lino, a saver  

che ‘n gh’era pu’ ‘d pan ‘n-t-al tavler  

e l’era a momenti mezdì?”. 

 

“Mi son la Pepina Gualtieri,  

andäva a servir in cà ‘d Massa.  

T’arcordet? Son vecia, son passa,  

non son più una verza di ieri. 

 

Mo alora ero molto carina  

e J ommi j en tutt mascalson. 

Piantäda, e in che stato!,  

nisson ch’a dziss: - Povra Pepina! – 

nisson ch’a me vriss a servir;  

nisson ch’a me dziss: - L’è na mama!  

Povren col putèn, l’arà fama! -  

E un gioron ch’a vreva morir … ”. 

 

Al stopol al bala, al se piga,  

al mora in-t-la sera desfata,  

‘gh n’è un ätor ch’al bruza, ch’al siga. 

 

Al vent al j a smorsa d’un fiè.  

Mo in meza a la sera za dura un lumm,  

ch’al n’à ancorra parlè  

e ch’al s’intartaia ‘d paura,  

al diz: “Mi-mi son Pa-pavlon.  

Gh’ò trenta condani in-t-la goba.  

M’à sempor fat gola la roba  

äd j ätor! ‘T m’è vist in parzon. 

 

Ormäi son un lovv sensa pel. 

Son vec, restè sensa nisson.  

Mo ti ‘t m’è parlè cme un fradel, 

pär ti son dvintè un pop u bon”. 

 

La vampa ch’a tremma e dindon’na,  

cmè i dent d’un puten ch’a va a scöla,  

l’è lì ch’la völ dir na parola, 

povren’na, l’è lì ch’la sangon’na. 

 

Mo al vent, ch’al zugäva in-t-al prè,  

al passa e al la smorsa anca lè. 

                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Testo tratto da: Renzo Pezzani, 

“Bornisi – Braci sotto la cenere”. Battei – Parma 2007.  
(Nella pagina seguente la traduzione in italiano)               ► 

Padre Lino 
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Traduzione in italiano della poesia di Renzo Pezzani 

 

Era vestito color di sigaro toscano, con le tasche attaccate come pezze di rammendo e le madonne 
attaccate come tasche. Era un frate, ma si fermava anche con le donne. Pareva un tizzone morto, 
ma era una fiamma. 

Attorno al cuore aveva più disgrazie che un fiore in un giardino non abbia farfalle. Bracco da mise-
ria, fiutava la fame anche se gridava al di là delle sette muraglie. Nelle sue maniche scorreva la vi-
ta, tutti i dolori vi facevano dentro il nido. 

Appariva sempre sul mezzogiorno colmo di pasta, di carne, di lardo come una marmitta, e diceva: 
— Ce n'è un mestolo anche per te —. Un giorno, fuori porta san Michele è caduto a terra come un 
sacco vuoto. L'hanno raccolto tutto sporco, di polvere. Con la croce in mano. 

Chi l'ha visto morto dice che era più bello. Chi gli ha frugato in tasca non ci ha trovato che una co-
rona e tante briciole di pane: il più bel testamento che un frate può lasciare. Dal giorno in cui è là 
nella Villetta, con le braccia incrociate sopra il cuore, la gente che passa, gli accende un lumino.  
Gli dice un'ave maria, gli racconta miserie e dolori. 
 

Chi passa, chi vede senza sapere, si ferma e li scam-
bia per parenti. E di sera, quando non c'è nessuno e il 
frate è rimasto solo, i lumini accesi con l'ave maria gli 
chiedono se li ha conosciuti. "lo sono quel poveraccio 
di Miliuss, che abitava in Borgo Paglia al trentuno; dor-
mivo in una camera senz'uscio su di un mucchio di fo-
glie secche di melica. Che febbre, che freddo! Per co-
prirmi non avevo che i buchi del tabarro: mi sentivo 
seppellire dall'inverno, mi sentivo affogare dal catarro. 
E un giorno sei arrivato in punta di piedi con un fascio 
sotto braccio e una sporta; mi credevo che entrasse la 
morte, la morte vestita da frate. Se non fosse stato per 
quel fuoco che hai acceso, quel pane, quelle due uova, 
quella malridotta logora coperta di lana, chissà dove 
sarei, qui dentro, sepolto senza cassa”. 

"Io sono la Marietta di. Muflì: logoro la vita al canale, il 
giorno che è morto mio marito — sette figli che mi tira-
vano il grembiule — nessuno che mi dicesse: — Crepa 
anche tu! — Come hai fatto, Padre Lino, a sapere. Co-
me hai fatto, Padre Lino, a sapere che non c'era più 
pane nella credenza ed era ormai mezzogiorno?". 

"Io sono la Pepina Gualtieri, andavo a servizio in casa Mazza. Ricordi? Sono vecchia, sono appas-
sita, non sono più una verza di ieri. Ma allora ero molto carina e gli uomini sono tutti mascalzoni. 
Abbandonata, e in che stato! Nessuno, nessuno che dicesse: — Povera Pepina! — Nessuno che 
mi volesse a servire; nessuno che mi dicesse: — È una mamma! Poverino quel bimbo, avrà fame! 
— E un giorno che volevo morire...". Lo stoppino si muove, si piega, muore nella cera sfatta, un al-
tro ce n'è che tocca la latta, un altro ce n'è che brucia, che sfrigge. Il vento li spegne d'un colpo. 

Ma in mezzo alla cera già dura un lume, che non ha ancora parlato e che s'intartaglia di paura, di-
ce: "Io-io sono Pa-pavlon. Ho trenta condanne sulla gobba. M'ha sempre fatto gola la roba degli al-
tri! Mi hai visto in prigione. Ormai sono un lupo senza pelo. Sono vecchio, rimasto senza nessuno. 
Ma tu mi hai parlato come un fratello, per te sono diventato un po' più buono". La fiamma che trema 
e dondola, come i denti di un bimbo che va a scuola, è lì che vuol dire una parola, è lì che vuol dire 
una parola, poverina, è lì che sanguina. 

Ma il vento, che giocava nel prato, passa e spegne anche lei. 
 
A Parma opera dal 1993 l’Associazione “Amici di Padre Lino”, sorta con il duplice scopo di traman-
dare la memoria di questo francescano eroe della carità e di proseguirne le orme attraverso concre-
te opere e realizzazioni in campo sociale e assistenziale. Per approfondirne la conoscenza visitate 
il sito: www.padrelino.it  

Padre Lino 
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Programma di viaggio 
 

Venerdì 15 maggio: 

TRAVERSETOLO - MEDJUGORJE 
Partenza h 5:00 da Traversetolo per Medjugorje. Possibili fermate: Parma, 
Reggio Emilia, Bologna. Pranzo libero lungo il viaggio. Arrivo in serata, check-in 
hotel, cena e pernottamento. 
 

Sabato 16 maggio: MEDJUGORJE 
 

Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita con guida 
locale alla Chiesa di San Giacomo; attività religiose curate da 
Don Andrea Avanzini. 
Pranzo in hotel. 
 

Durante la permanenza a Medjugorje il programma prevede 
la partecipazione alle liturgie, alle adorazioni serali, agli in-
contri con i frati francescani, la salita al Podbrdo (la collina 
delle prime apparizioni) e al Krizevac (il monte della grande 
Croce). Il pellegrinaggio sarà dunque una “Esperienza di fe-
de” alla ricerca di Dio, attraverso la più autentica devozione 
alla Beatissima Vergine Maria, in un luogo di preghiera e fon-
te di Grazie spirituali, dove potersi riconciliare con Dio e con 
il prossimo e ritrovare la vera pace del cuore.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Domenica 17 maggio:  
MEDJUGORJE – MOSTAR  
 

Colazione in hotel. In mattinata partenza col pullman per Mo-
star e visita guidata della cittadina. Mostar è conosciuta per il 
celebre Stari Most, il Ponte vecchio, struttura ad arco restau-
rata, originaria del Medioevo. I vicoli circostanti sono ricchi di 
negozi e bancarelle, mentre il museo del Ponte Vecchio ne 
ricostruisce la lunga storia. Una scaletta stretta conduce fino 
al minareto della moschea Koski Mehmed-Pasha, che offre 
una veduta panoramica della città. Rientro a Medjugorje in tempo utile per il pranzo in hotel. Pomeriggio de-
dicato alle attività religiose. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Lunedì 18 maggio:  
MEDJUGORJE –  
TRAVERSETOLO  
 

Colazione in hotel, check-out, partenza in pullman per il rien-
tro. Pranzo libero durante il viaggio. Arrivo a Traversetolo in 
serata. 
 

Programma dettagliato e Informazioni presso: PIANETA MONDO - Piazza Fanfulla - Traversetolo tel. 0521841424 
 

Il pellegrino porta con sé la propria storia, la propria fede, luci e ombre della propria 

vita. Ognuno porta nel cuore un desiderio speciale e una preghiera particolare.  

                                                                                                          Papa Francesco  
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Prepararsi per la Cresima  
 

Sabato 8 febbraio il Gruppo di 2a media, prossimo al Sacramento della 
Santa Cresima, con le catechiste Alessia Ferrari, Claudia Marchi e Fer-
rari Cristina, ha animato la Santa Messa delle ore 18.00 e, a seguire, ha 
organizzato e preparato la cena in oratorio. 

Con grande entusiasmo ed emozione i ragazzi hanno preparato e par-
tecipato alla Santa Messa. Dalle Letture alle Preghiera dei Fedeli, Offer-
torio e Questua, tutto con serietà ed emozione. 

Da catechista e mamma devo dire che mi sono particolarmente emozio-
nata e stupita per la maturità e serietà dimostrate dai ragazzi (sono dav-
vero cresciuti!). Il martedì seguente, durante il Catechismo, abbiamo 
chiesto ai ragazzi i loro pensieri sulla serata di sabato: tutti hanno parla-
to di grande emozione, chi per le letture, chi per la gioia di dare un con-
tributo per fare gruppo e di avere amici su cui poter contare. 

Questi momenti sono veramente preziosi e fondamentali per i nostri ragazzi che hanno tanta voglia 
e bisogno di stare insieme nella Casa dei Fedeli: la Parrocchia, luogo che accoglie e unisce i nostri 
ragazzi “Dove sono due o tre uniti nel nome di Cristo, lì è la Chiesa”. 

                                                                                                                                     Cristina Ferrari 

XVII ASSEMBLEA DIOCESANA, 16 febbraio 2020:  
“Ho un popolo numeroso in questa città” 

 
L’anno assembleare scandisce la vita dell’Azione Cattolica che, ogni tre anni, si fer-
ma per un bilancio e per programmare il triennio successivo. 

Il titolo iniziale è un’affermazione che sembra contrastare con la realtà che viviamo: nella nostra 
parrocchia spesso ci troviamo in pochi e sempre le stesse persone. Se guardiamo però alle Scrittu-
re, anche San Paolo durante il suo pellegrinare a Corinto era scoraggiato per i pochi seguaci; ma 
gli giunse l’incoraggiamento di Dio: “ho un popolo numeroso in questa citta”, spronandolo così a 
continuare. Ciò avviene anche per noi. Lo scoraggiamento, il senso di inadeguatezza spesso ci 
pervadono; ma è il Signore che ci chiede di non tacere, perché l’annuncio e la parola di salvezza 
sono estremamente necessarie. In tal senso, il 16 febbraio, si è lavorato sia in Diocesi, al mattino, 
che in Parrocchia a Traversetolo, durante l’adunanza pomeridiana presso la casa delle Suore. La 
lettura della pagina del Vangelo di Matteo, 25, ha avviato l’incontro animando poi il dialogo tra i par-
tecipanti focalizzato sul tema “il fine della nostra vita” secondo il messaggio di Dio agli uomini. Il 
Vangelo, come sempre, è diventato la migliore motivazione per parlare di Dio e contemplarlo con il 
cuore. 

Anche il Vescovo, nella Assemblea mattutina, svoltasi al Centro Pastorale Diocesano “Anna Truffel-
li” in Parma, nella sua omelia durante la Messa, ha ribadito la necessità della sinodalità e della for-
mazione dei membri di Azione Cattolica; la necessità di continuare ad essere membri che speri-
mentano la collaborazione con laici e presbiteri. Numerosi i suggerimenti e, soprattutto, un vivo en-
tusiasmo per ripartire e ritrovare la voglia di stare insieme. All’insegna del motto “Per chi siamo”, 
affrontiamo il nuovo triennio di impegno; il nostro compito sarà la missionarietà nell’intento di supe-
rare l’individualismo della nostra società. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mara Moroni 

Festa della Pace 
 

Domenica 9 febbraio 2020 io e altri 2 ragazzi di Traversetolo siamo andati a Parma alla Festa della 
Pace organizzata come ogni anno dall’Azione Cattolica Ragazzi.  
 

Ci siamo trovati al San Benedetto insieme ad altri 360 bambini/ragazzi provenienti da tutte le par-
rocchie della diocesi.                                                                                                                     ►                                                                                                        
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Dopo un momento di accoglienza e testimonianze siamo 
partiti dal San Benedetto per raggiungere, prima, piazza Ga-
ribaldi, dove abbiamo incontrato il vicesindaco di Parma 
Marco Bosi, poi, piazza Duomo, dove abbiamo incontrato il 
vescovo Enrico Solmi. 

Eravamo circa 500, tra ragazzi, educatori ed adulti, in una 
lunga colorata marcia della pace. 

Avevamo con noi tante bandiere e cartelloni colorati con di-
segnati sopra il profilo di tanti edifici: scuole, case, chiese, 
municipi, grattacieli con cui abbiamo costruito in piazza Duo-
mo il profilo della città giusta. 

Abbiamo dato al vice sindaco le chiavi della nostra città “giusta”: una chiave con scritto “coraggio”, 
una con scritto “fraternità” e una con scritto “uguaglianza”. 

Siamo tornati al San Be-
nedetto per pranzare tut-
ti insieme e poi giochi, 
giochi a volontà. 

La giornata si è conclusa 
con la Messa. 

Il momento della giorna-
ta che mi è piaciuto di 
più è stato senza dubbio 
la marcia attraverso il 
centro della città per una 
città uguale per tutti e a 
misura di bambini. 

Pietro Ugolotti 

In Liberia MARTHA alleva speranze per la Comunità. 
 
Ogni mese arriva nella cassetta della posta il giornalino dell’Associazione AIFO. 
Nello sfogliarlo Anna Maria si è soffermata su di un articolo, che più avanti leg-
gerete, che illustrava un progetto di vita. 
Mi ha messo al corrente di questo progetto e abbiamo pensato subito che dove-
vamo fare qualcosa. 
La Liberia è una nazione dell’Africa Occidentale che si affaccia sull’Oceano At-
lantico a sud Ovest e confina a nord con Sierra Leone e Guinea, ad est con la 
Costa d’Avorio. 

 
L’Associazione “AIFO” “Amici di Follereau” che opera per debellare la lebbra ha lanciato un pro-
gramma per i “diritti degli ultimi”. 
 

L’Associazione CVS gruppo di Traversetolo ha accolto questo appello e si è impegnata, per que-
st’anno, a sostenere questo onorevole impegno con una somma che abbiamo raccolto con i pro-
venti della vendita di “torta fritta”. 
 

Chi ha acquistato la nostra torta fritta non sa che con ognuno di quei pezzi ha aiutato persone a noi 
molto lontane e così bisognose di sostegno. È per questo che vogliamo raccontare la storia di Mar-
tha che tanto ci ha colpito: 
 

Martha è disabile per aver contratto la lebbra in giovane età. Orfana e abbandonata dallo zio, è sta-
ta costretta a trasferirsi in un piccolo centro dove vivono altri ex malati di lebbra e dove è diventata 
mamma di 7 bambini. Ha incontrato AIFO otto anni fa, ed è così iniziato il suo riscatto.        ►      
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Con gli aiuti che le abbiamo donato ha potuto far studiare i figli e avviare un allevamento di maiali, 
attività che le consente di vivere. 

 

Grazie al nuovo progetto AIFO Disabilità e 
star-up, Martha intende ampliare la sua atti-
vità coinvolgendo un gruppo di altre persone 
con disabilità. AIFO vuole promuovere, con 
la creazione di micro imprese (star up), l’in-
dipendenza e l’inclusione delle persone con 
disabilità, e comunque escluse, in regioni o 
quartieri poveri e ai margini della società. Un 
notevole sforzo che richiede anche un gran-
de impegno da parte dei sostenitori. 
 

Noi, CVS, siamo in contatto con l’Associa-
zione AIFO (Agenzia Italiana per la coopera-

zione allo sviluppo) che ha sede a Bologna. Ci è stato chiesto di partecipare alle loro bancarelle per 
la vendita di miele, riso, e sostenere i loro progetti, meno conosciuti, per il reinserimento in famiglia.   
È nostra intenzione sostenere, con una parte dei proventi della torta fritta, altri progetti che riterre-
mo validi. 
 

Le emergenze in Africa sono molte “noi - come ha detto Madre Teresa - siamo una goccia nel ma-
re, ma anche quella goccia serve a riempire il mare”. 
 

Vi terremo informati sugli sviluppi di questo nostro piccolo impegno. 

“Le persone che ci donano piccole somme sono i nostri donatori fondamentali.  Sono 
l’orgoglio di AIFO”. 

Traversetolo: 

San Geminiano, celebrato a Vignale 

Il 31 gennaio nell’oratorio dedicato a San Gemignano, a Vignale, è stata celebrata, nel pomeriggio, la Santa 
Messa. È stato un momento di grande partecipazione e di raccoglimento. Un grazie a don Gian Carlo, sem-
pre molto sensibile alle tradizioni popolari, che ha saputo rendere viva l’Eucarestia. 

Chiara Zangradi 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Vignale: sconcerto e timore 

Sembra che a Vignale ci sia un piromane che per tre venerdì consecutivi ha generato incendi. Il primo, se-
gnalato il 18 gennaio, è avvenuto in Borgo Salice: un’automobile nuova data alle fiamme; due venerdì dopo il 
fuoco è stato appiccato alla legnaia e pollaio di un fabbricato in via S. Gemignano, e per ultimo il primo ve-
nerdì di febbraio sono andate a fuoco 70 rotoballe di fieno in campo aperto. 

Nella notte di venerdì 21 febbraio tutto è rimasto tranquillo; comunque a Vignale erano presenti i carabinieri 
che controllavano le strade.  

La popolazione, nonostante per ora non si siano ripetuti episodi, è in apprensione. Si spera che dalle indagi-
ni emergano le responsabilità per ora ignote.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Il 1° febbraio nella Chiesa parrocchiale di S. Martino in Traversetolo, alle ore 21,15, numerosi ascoltatori, 
attenti ed entusiasti, hanno assistito al Concerto per Organo di Milena Mansanti. I brani scelti tra le com-
posizioni di J.S. Bach hanno esaltato le qualità armoniche del nostro organo, installato in Chiesa nel 1935, e 
la perfetta esecuzione di Milena Non è la prima volta che Milena Mansanti sceglie Traversetolo per le sue 
esibizioni, già dallo scorso anno, sempre per la collaborazione con il Teatro Aurora e la Diocesi di Parma, 
abbiamo avuto modo di assistere con estremo piacere ai suoi concerti che, speriamo vivamente, possano 
ripetersi tante altre volte. 
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La ricchezza degli anni: “nonni più protagonisti nella nostra pastorale” 

Papa Francesco, rivolgendosi ai partecipanti al Primo Congresso internazionale di pastorale degli anziani sul 
tema “la ricchezza degli anni” ha detto: “Al giorno d’oggi, nelle società secolarizzate di molti Paesi, le attuali 
generazioni di genitori non hanno, per lo più, quella formazione cristiana e quella fede viva, che invece i non-
ni possono trasmettere ai loro nipoti indispensabile per educare alla fede i piccoli e i giovani. Dobbiamo abi-
tuarci ad includerli nei nostri orizzonti pastorali e a considerarli, in maniera non episodica, come una delle 
componenti vitali delle nostre comunità”. […] “Anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa. 
Sì, sono anche il futuro di una Chiesa che, insieme ai giovani, profetizza e sogna! Per questo è tanto impor-
tante che gli anziani e i giovani parlino fra loro, è tanto importante”. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Roma – “Oggi diamo il via all’anno di celebrazioni per i 150 anni della designazione di Roma 
come Capitale degli italiani. Il 3 febbraio del 1871 Roma è stata indicata come sede delle principali isti-
tuzioni del neonato Stato unitario”. Queste le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, intervenuta subito 
dopo l’inno d’Italia intonato da Andrea Bocelli sul palco del Teatro dell’Opera della Capitale, in occasione del 
concerto che ha dato il via alle celebrazioni del 150esimo anniversario di Roma Capitale, che si conclude-
ranno il 3 febbraio del 2021. Tra il pubblico anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 

I commenti ufficiali del “team” di storici ed esperti del Comitato Roma 150 presieduto da Andrea Costa non si 
sono fatti attendere puntualizzando sul fatto che la “storica” data della  proclamazione di Roma Capitale av-
venne con legge n. 33 del 3 febbraio del 1871 e NON nel 1870". Il 3 febbraio 1870, infatti, Roma era ancora 
nelle mani del Papa e in Francia regnava ancora l'imperatore Napoleone III. Ma non solo. "Giuseppe Mazzini 
e Giuseppe Garibaldi avevano ancora una condanna a morte sul capo; il progetto di Italia “unita” era in realtà 
quello di dividerla in tre secondo gli accordi di Plombiéres del 1858…con l’Idea di un protettorato francese 
per il Regno del Nord avente Milano come sua Capitale". In sostanza, sono iniziati, per motivi ignoti ai più, i 
festeggiamenti dei 149 anni di Roma Capitale. Teniamo a mente quindi la data di chiusura dei festeggiamen-
ti, 3 febbraio 1871, che corrisponderà effettivamente alla proclamazione di Roma Capitale.  

In occasione dei 150 anni di Roma Capitale, papa Francesco a inviato un messaggio ai romani, che offre 
una lettura storica e indica prospettive per la città: quello che nel lontano 1871 parve un crollo per il dominio 
territoriale pontificio, nel tempo si rivelò provvidenziale: cambiò Roma, l’Italia e la stessa Chiesa: iniziava una 
nuova storia.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Dopo un lungo dibattito, entra nella liturgia italiana l’edizione ‘aggiornata’ del testo del Padre 
nostro. In particolare, a creare problema – e non da ieri, ma nei secoli dei secoli – era la frase “non ci indur-
re in tentazione”, quasi che Dio si sforzasse di far cadere i fedeli in qualche tranello a sorpresa, per poi con-
dannarli. Parole difficili da comprendere, e che del resto suonano misteriose anche nel testo originale greco 
del Vangelo di Matteo: mè eisenénkes hemàs … “non portarci verso” la tentazione. Ma, come insegna la 
Lettera di Giacomo (1,13-14): “Nessuno dica di essere tentato da Dio! A tentarlo sono le sue passioni”.  

Un po’ criptica anche l’espressione “sia santificato il tuo nome”, perché il nome di Dio è già santo in sé.  

E poi, sarebbe più esatto usare qui il termine italiano “santo” o “glorioso”?  
 

Da quando i cambiamenti 

A partire dalla prima domenica di Avvento, il prossimo 29 novembre, verrà quindi recitata in chiesa durante 
la messa una versione del Padre nostro che ovvia a questi inconvenienti di traduzione. Già subito dopo Pa-
squa, tuttavia, il testo alternativo della preghiera insegnata da Gesù comparirà nella nuova edizione del Mes-
sale. Tra le novità, oltre alla modifica “non abbandonarci alla tentazione”, all’espressione “come noi li rimet-
tiamo” viene aggiunto “anche”: “come anche noi…”.  

Piccolo cambiamento anche per il Gloria  

Una variante riguarderà anche il Gloria, dove al posto di “pace in terra agli uomini di buona volontà” si dirà 
“pace in terra agli uomini, amati dal Signore”, che è più conforme al testo greco dell’evangelista Luca 
(eudokìa indica l’amore benevolo di Dio, non la buona volontà dell’essere umano).  

Perché queste modifiche? 

Il valore di questa piccola ma grande riforma liturgica lo ha ribadito in modo inequivocabile mons. Bruno For-
te intervistato da Radio Vaticana: le modifiche derivano da “una fedeltà alle intenzioni espresse dalla pre-
ghiera di Gesù e all’originale greco. In realtà l’originale greco usa un verbo che significa letteralmente 
‘portarci, condurci’. La traduzione latina inducere poteva richiamare l’omologo greco.  

Però, in italiano ‘indurre’ vuol dire ‘spingere a…’, far sì che ciò avvenga. E risulta strano che si possa dire a 
Dio ‘non spingerci a cadere in tentazione’. Insomma, la traduzione ‘non indurci in’ non risultava fedele”. 

                                                                                                                                                                      ► 
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E allora i Vescovi italiani hanno pensato di trovare una traduzione migliore… “Un interrogativo che si sono 
posti anche episcopati di tutto il mondo. Ad esempio, in spagnolo, la lingua più parlata dai cattolici nel piane-
ta, si dice ‘fa’ che noi non cadiamo nella tentazione’. In francese, dopo molti travagli, si è passati da una tra-
duzione che era ‘non sottometterci alla tentazione’ alla formula attuale ‘non lasciarci entrare in tentazione’.  

Dunque l’idea da esprimere è questa: il nostro Dio, che è un Dio buono e grande nell’amore, fa in modo che 
noi non cadiamo in tentazione.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ignace Youssif III Younan, patriarca di Antiochia dei siri, dalla sede patriarcale che si trova a Bei-
rut in Libano invita a essere «profetici» rifuggendo anche «il politicamente corretto che significa ce-
lare la verità per paura di essere presi di mira dai media o dai politici disonesti». Appello pronunciato 
poco prima dell’inizio del “Sinodo sul Mediterraneo” che il presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Basset-
ti, ha definito l’Incontro “Mediterraneo, frontiera di pace” svoltosi a Bari dal 19 al 23 febbraio, con la parteci-
pazione di sessanta vescovi di venti Paesi affacciati sul grande mare. 
 

Il patriarca siro-cattolico ha portato in Puglia le sofferenze di una Chiesa che «è fra le più perseguitate del 
mondo». A cominciare dalle comunità in Siria e Iraq, nazioni segnate dalla guerra «che sono state devastate 
nel vago nome della democrazia», sostiene Younan, e macchiate dal fondamentalismo. «Ma è un’utopia cre-
dere che il terrorismo islamico sia stato sconfitto», ripete. E ribadisce: «Non è un melodramma teatrale ma 
un’autentica sciagura l’esodo di migliaia di cristiani dal Medio Oriente, in particolare dalla Siria e dall’Iraq, 
che sono stati ignorati, anzi traditi dai Paesi occidentali». Non dalla Russia, però. «L’intervento di Mosca è 
stato cruciale per salvare la Siria e impedire la creazione di uno Stato islamico che avrebbe minacciato l’esi-
stenza delle minoranze e la stessa sopravvivenza delle comunità cristiane». 

È mio dovere, prosegue Younan nell’intervista riportata 
da Avvenire, richiamare la responsabilità dei politici e dei 
media occidentali di fronte alla distruzione di un Paese 
che è stato culla di civiltà ed è custode del cristianesimo 
delle origini. L’Occidente ha accusato noi capi delle Chie-
se di esserci alleati con il governo siriano contro il popolo 
che chiedeva diritti. Ma è lo stesso Occidente che è rima-
sto indifferente di fronte alla sofferenza causata dal terro-
rismo islamico istigato da Stati integralisti o opportunisti. 
La guerra non è finita: Il rischio jihadista c’è ancora: l’i-
slam non ha esegesi: tutti i versetti del Corano vengono 
presi alla lettera. Compresi i versetti violenti. Vale per 

ogni musulmano, specialmente per i sunniti. Pertanto l’Occidente, inclusa la Chiesa, è tenuto a comprendere 
meglio le matrici del terrorismo. Finché si continuerà l’insegnamento di questi versetti, la violenza basata sul 
radicalismo islamico non cesserà. Non si può esportare la democrazia occidentale in una regione dove non 
c’è separazione tra religione e politica. Anche la “Primavera araba” è stata un’illusione, anzi un’idea machia-
vellica concepita dai fomentatori d’odio. Ne è stata la prima vittima la popolazione.   

E i cristiani hanno pagato il maggior prezzo, dal momento che sono una fra le minoranze più vulnerabili. Ri-
cordo i 47 morti e gli 84 feriti nel barbaro attacco alla nostra Cattedrale di Baghdad durante la Messa della 
vigilia di Ognissanti il 31 ottobre 2010. Il dialogo con l’Islam può partire dalle persone, non dalle fedi poiché 
l’islam non riconosce la libertà religiosa. Penso che oggi il dialogo islamo-cristiano sia possibile solo dove i 
musulmani sono una minoranza e in Paesi dove è garantita la piena libertà. 

Il Vicino Oriente ha bisogno di un Occidente che getti le basi umane e politiche per una pace vera e giusta 
sostenendo la riconciliazione fra belligeranti che sono stati istigati a odiarsi e a uccidersi. 

Reputo che la Chiesa sia chiamata a contribuire alla pace nel Mediterraneo seguendo una strada precisa: 
quella della “carità nella verità”. Ciò può avvenire evitando di sottomettersi ipocritamente al mondo islamico a 
causa della sua forza numerica, delle imponenti risorse naturali e della paura del terrorismo, ma anche rifiu-
tando un opportunismo avido nutrito dal disprezzo verso i popoli dei nostri territori. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                              

Un nuovo giallo si apre in Vaticano dopo l’indiscrezione della stampa tedesca, arrivata dal giornale 
Tagespost e dall’agenzia viennese Kathpress, circa la decisione di Papa Francesco di mettere in congedo a 
tempo indeterminato Padre Georg Ganswein, segretario di Papa Ratzinger. In pratica, si tratta di un licenzia-
mento a sorpresa. Il tutto a un mese dalla polemica aperta da Benedetto XVI in un libro in cui si opponeva 
fermamente all’ipotesi dei sacerdoti sposati; libro dal quale il Papa emerito ha successivamente ritirato la 
firma proprio attraverso monsignor Gaenswein; ma in libreria, sia in Italia che all’estero, il testo è uscito lo 
stesso con la doppia firma. Di fatto, Padre Georg non appare in pubblico da tre settimane. La Santa Sede, 
alla diffusione dell’indiscrezione, si è affrettata a smentire attraverso la sala stampa: “Nessuna sospensione, 
non ci sono informazioni in tal senso.                                                                                                           ► 
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L’assenza di monsignor Ganswein, durante determinate udienze nelle ultime settimane, è dovuta ad una or-
dinaria ridistribuzione dei vari impegni e funzioni del prefetto della Casa Pontificia, che ricopre anche il ruolo 
di segretario particolare del Papa emerito”.  

Ma il giallo è tutt’altro che risolto. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

A Francoforte, Germania, si è aperto il Sinodo della Chiesa cattolica tedesca.  
 

I lavori della prima assemblea del cammino sinodale, aperti il 30 gennaio e chiusi il 2 febbraio, hanno evi-
denziato i punti di confronto sui quali si discuterà e deciderà nei prossimi incontri di settembre e quindi nel 
2021. Alla prima assemblea erano presenti 230 delegati tra cui 69 vescovi tedeschi, i rappresentanti del Co-
mitato centrale dei cattolici tedeschi e una delegazione di 66 donne. Quattro i temi più urgenti da affrontare: 
potere nella Chiesa, figura del sacerdote, ruolo delle donne, e morale sessuale specialmente dopo lo scan-
dalo pedofilia che ha coinvolto anche la Chiesa tedesca. La necessità del Sinodo è motivata anzitutto dalla 
crisi che sta vivendo la Chiesa.  I pareri sulle motivazioni alla base della crisi sono però discordanti e le pos-
sibili soluzioni aprono a riforme molto impegnative per le quali sarà decisionale il voto dell’assemblea. Tutta-
via l’autorità del papa, ed eventualmente di un Concilio, in merito ad alcune proposte, resterà basilare: non 
c’è pericolo di uno scisma, ha affermato l’arcivescovo di Bamberga, Ludwing Schick, non siamo dei rivoluzio-
nari.   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

San Leopoldo Mandic patrono dei malati di tumore in Italia.  
 

San Leopoldo Mandic è ufficialmente riconosciuto dalla Congregazio-
ne per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, patrono dei malati 
d’Italia colpiti da tumore. Il decreto della Congregazione vaticana pre-
sieduta dal card. Robert Sarah e firmato dall’arcivescovo segretario 
mons. Arthur Roche, porta la data del 6 gennaio 2020, Solennità 
dell’Epifania del Signore, ma l’annuncio ufficiale in Diocesi di Padova, 
dove ha sede il Santuario di San Leopoldo che ne  conserva le spo-
glie, è stata data, sabato 8 febbraio, a ridosso della Giornata mondia-
le del malato (11 febbraio 2020). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Sette anni fa il “papa emerito” 

Era l'11 febbraio 2013, sette anni fa, quando Benedetto XVI, durante il Concistoro per tre canonizzazioni dei 
martiri di Otranto, annunciava in latino: "Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, 
sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l'età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo 
adeguato il ministero petrino", fissando il 28 febbraio come data della sua abdicazione come Pontefice, all’e-
tà di 86 anni. Un annuncio senza precedenti nella storia recente della Chiesa, una decisione che subito rim-
balzò sui media di tutto il mondo. 

Joseph Ratzinger era stato eletto papa dal conclave il 19 aprile 2005, dopo la morte di Giovanni Paolo II. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Centenario della Madonna di Loreto Celeste Patrona di tutti gli aviatori 

Il Papa Benedetto XV, accogliendo i desideri dei piloti della pri-
ma guerra mondiale (1914-1918), proclamò la Madonna di 

Loreto Celeste Patrona di tutti gli aviatori con il Breve Pontificio 
del 24 marzo 1920. Il Santo Padre approvò anche la formula di 
benedizione degli aerei, che fece inserire nel Rituale Romano. 
La formula è costituita da tre orazioni speciali. Nella prima si 
implora Dio affinché l'aereo serva alla sua gloria e al bene 
dell'umanità, e si fanno voti di incolumità per coloro che se ne 
servono. Nella seconda e nella terza si implora che la Vergine 
Maria e l'Angelo del Signore accompagnino i trasvolatori e li 
facciano arrivare incolumi alla meta. Il 12 Settembre dello stes-
so anno ebbe luogo a Loreto una cerimonia religioso-patriottica 
per la proclamazione della Madonna di Loreto a Patrona. Di lì a 
poco, il 28 marzo 1923, l'Aeronautica Militare sarebbe stata 
fondata quale Forza Armata. Da allora, in tutti i Reparti dell'Ae-
ronautica Militare, si venera la Virgo Lauretana. 

Leggete Ogni giorno lo sguardo dei cattolici sui fatti, per sapere e capire 
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Emergenza migranti 

Se sulle coste italiane, nei “porti sicuri”, non diminuiscono gli sbarchi, e questo fa discutere non poco, ben 
più preoccupante è l’emergenza in Bosnia-Erzegovina dove si trovano attualmente tra i 6.500 e 7.00 migran-
ti, dei quali 5.250 ospiti in centri di accoglienza nel nordovest del Paese e intorno a Sarajevo. Il Paese in un 
solo anno, 2018-2019 ha visto l’arrivo di 57.000 profughi.  Slobodan Ujic, direttore del servizio nazionale di 
assistenza agli stranieri, ha diffuso questo allarmante bollettino che si aggraverà sicuramente nella prossima 
primavera quando si attende un nuovo flusso di migranti molti dei quali provenienti dalla Grecia.  

La situazione di maggior criticità si registra nelle regioni nordoccidentali a ridosso della frontiera con la Croa-
zia, dove si riversa la maggior parte di chi spera di passare il confine con l’Unione Europea e proseguire il 
viaggio verso i Paesi occidentali. I profughi sbarcati in Italia dall’inizio di quest’anno sono 1.751 (270 i minori 
non accompagnati) contro i 202 del gennaio 2019 e i 4.182 del gennaio 2018. I profughi attualmente presenti 
in Italia nel sistema di accoglienza sono 89.185, 6054 sono i minori non accompagnati. 

Per agevolare l’accoglienza e l’integrazione, con Circolare del Viminale, viene aumentato il rimborso per i 
singoli immigrati accolti. Dopo i tagli del ministro Salvini che avevano scoraggiato le Associazioni a parteci-
pare alle gare d’appalto per l’accoglienza, il Viminale ha deciso di ritoccare al rialzo i rimborsi che potranno 
aumentare dal 10% al 15% rispetto alla quota 19-26 euro imposta a suo tempo da Salvini.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Le suore rivendicano un orario lavorativo più equo. 

le suore, tramite Donne Chiesa Mondo, inserto femminile dell’Osservatore romano, mettono sul tavolo, per la 
prima volta, il tema della settimana lavorativa. Mai si era discusso finora nella Chiesa su come deve essere 
quantificato l’impiego delle suore nelle strutture degli ordini e la remunerazione delle sorelle è sempre passa-
ta in secondo piano, principalmente per il motivo che le religiose fanno voto di povertà: ricevono sì uno sti-
pendio, tra gli 800 e i 900 euro al mese, per le loro mansioni, ma devono restituire subito tutto all’ordine di 
cui fanno parte. 

Maryanne Lounghry, australiana, suora della Misericordia, psicologa, membro del Consiglio della Commis-
sione internazionale cattolica sulle migrazioni e consulente per il suo governo, ricercatrice al Boston College 
e all’Università di Oxford e che ha lavorato in contesti difficilissimi in tutto il globo, ha parlato chiaramente: 
"La disparità di genere è uno dei nodi, dobbiamo chiederci cosa succede nella nostra Chiesa e nel Paese in 
cui operiamo"; “è necessario un codice di comportamento, così come esistono le Linee guida per la tutela 
dei minori. Prassi e regolamenti servono per negoziare necessità, obblighi, diritti; c’è sempre stato qualcuno 
che l’ha fatto al nostro posto, ma ora nelle congregazioni sono arrivate sorelle più preparate". Senza sussidi 
garantiti si impara a rispettare il denaro. Quello che noi facciamo è mettere in comune tutte le risorse".  Tut-
tavia, finora si è sempre ritenuto che la suora lavorasse senza limiti e senza pretese. Poi magari qualche 
gratificazione arrivava da un superiore illuminato. 

In Italia ci sono suore che con i loro servizi infermieristici o di cura arrivano anche a duemila euro al mese, 
ma con quale orario di lavoro? Un altro problema riguarda le novizie. Come si deciderà se la nuova sorella 
potrà studiare e che cosa? E per quale avvenire? In genere alla fine tutto avviene a discrezione della madre 
badessa o del superiore dell’ordine maschile cui sono collegate. “È fondamentale – dice suor Maryanne – 
che una suora sappia cosa può chiedere e cosa non può esserle chiesto. Ciascuna dovrebbe avere un codi-
ce di condotta, una lettera di accordo con il vescovo o con il parroco; dovrebbe poter dire al padre o alla so-
rella: “Sai, ho lavorato 38 ore questa settimana, non posso lavorare domenica e tornare di nuovo lunedì, ho 
bisogno di un giorno di riposo”. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

Boom delle reliquie: bastano 7400 euro per il “Santo Graal” 

Il Vaticano proibisce il commercio di “frammenti di santità” sui siti web; ma il commercio di reperti sacri è fio-
rente e alimenta i furti nelle chiese. Nell’ultimo triennio sono stati rubati, in media, 500 reliquiari all’anno. Or-
mai con Internet è possibile acquistare di tutto: da una spina della corona di Gesù Cristo ad un pezzetto del-
la tunica di San Francesco d'Assisi. Reliquie di santi anche dei più amati, sono poste in vendita, contenute e, 
naturalmente vendute, in teche o d’argento del 1700 o in vetro soffiato con tanto di “certificazione d’autentici-
tà ed integrità” attestate da un sigillo vescovile. Ma attenzione: la maggior parte sono patacche; altre sono 
parte di oggetti rubati. Eppure, i modici prezzi che oscillano dai 100 euro alle migliaia, attirano compratori in 
tutto il mondo; l’enorme diffusione di falsi non scoraggia il culto delle reliquie dei santi, che spopola anche 
nel terzo millennio. Netta la posizione della Chiesa: il commercio delle reliquie è severamente vietato dal co-
dice di diritto canonico; quelle acquistate da siti web o altro non vanno venerate.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Festival di Sanremo concluso: qualche bilancio 

L’argomento poco ha a che fare con le notizie che solitamente riportiamo; ma qualche accenno non guasta, 
se si considera l’audience e il giro d’affari che ha comportato. Il costo dell’abbonamento all’Ariston per tutte e 
5 le serate di Sanremo 2020 era di 672 euro per la galleria e di 1.290 euro per la platea. Il prezzo del bigliet-
to singolo per le serate di martedì 4, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 era di 100 euro per la galleria e   ► 
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Gli spazi pubblicitari nel corso delle serate sono costati alle singole aziende 15 mila euro, e oltre, al secondo 
in relazione al momento dell’andata in onda; la Rai puntava così ad un introito di circa 33 milioni di euro.  Il 
cachet di Amadeus, conduttore e direttore artistico, si è calcolato tra 500 e 600 mila euro; Tiziano Ferro ha 
incassato 250 mila euro, girandoli direttamente ad alcune associazioni onlus, come annunciato ad inizio Fe-
stival. Circa 300 mila euro il cachet di Fiorello per la presenza in quattro delle cinque serate; 140 mila euro 
per il tango di Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo; per tutti gli altri conduttori o ospiti i com-
pensi oscillavano dai 25 ai 50 mila euro o più; e, per finire, 300 mila euro è costata alla Rai la presenza e la 
lettura commentata del “Cantico dei cantici” di Roberto Benigni che ha voluto offrire al pubblico, come lui 
stesso ha detto la canzone d’amore più antica del mondo tra uomo e donna ma che  comprende ogni tipo 
d’amore, anche tra donna e donna, tra uomo e uomo, l’amore per tutto. Operazione filologica impeccabile 
per la scelta del testo ma il senso è così travisato. Pur nel rispetto della libertà in amore, piegare un testo per 
pagare il pegno al politicamente corretto, non è onestà intellettuale.  

Tornando comunque a costi e compensi rimane una domanda: tanti soldi, che effetto fanno su onesti operai, 
giovani disoccupati, pensionati alla fame, precari, giovani laureati, ricercatori, sposi alle prese con tante spe-
se per i figli …  quale effetto produce il successo-denaro sull’educazione giovanile? Come mai nessun com-
mento da chi puntualmente predica la moderazione, l’onestà, l’equità salariale, l’attenzione ai bisogni dei più 
deboli, il sostegno ai giovani, la lotta agli sprechi … e via dicendo? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

L’Esortazione post sinodale “Querida Amazonia”, Amata Amazzonia, porta la data del 2 febbraio; 
ed è il documento con cui Papa Francesco raccoglie le sollecitazioni del testo finale del Sinodo tenutosi a 
Roma nell’ottobre scorso. Si compone di 111 paragrafi di cui 7 nella parte iniziale e 104 nei 4 capitoli princi-
pali dedicati ad altrettanti “sogni”: rispettivamente un sogno “sociale”, “culturale”, “ecologico” ed “ecclesiale”. 
L’ultimo paragrafo, il numero 111, è dedicato a Maria come “Madre dell’Amazzonia” e invocata in una pre-
ghiera scritta appositamente. (Il testo integrale è leggibile sul sito della Santa Sede). Per quanto concerne le 
possibili soluzioni alla mancanza di sacerdoti per l’Amazzonia, apertura alle donne e ai preti sposati, proble-
ma sollevato dal Sinodo: nessuna novità, nulla di fatto cambia rispetto alla prassi attuale. Papa Francesco 
esorta i vescovi a privilegiare l’Amazzonia per l’invio di nuovi sacerdoti e molto conta sui missionari. 

Alle donne è riservato l’accesso a funzioni e servizi ecclesiali che non richiedono l’ordine sacro. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

L’Europa delle Confraternite: sono circa 15mila quelle censite in Europa; in Italia sono 6.000 quelle atti-
ve di cui il 50% è al Sud. Il forum dei delegati rappresentanti le diverse Confraternite provenienti da ogni par-
te d’Europa si è tenuto a Lugano il 15 e 16 febbraio.  

Lo scopo è stato quello di fare rete per cui serve impegno, formazione e cambio generazionale. Per Confra-
ternita si intende, ai sensi dei canoni 298 e seguenti del Codice di diritto canonico, un’associazione pubblica 
di fedeli per l’incremento del culto pubblico, l’esercizio di opere di carità, di penitenza, di catechesi. La con-

fraternita presenta un titolo preciso, un santo o un mistero della fede a 
cui è dedicata; uno scopo definito da perseguire; uno statuto che re-
gola i rapporti interni tra gli iscritti; un particolare abito con foggia e 
colore precisi per i confratelli e consorelle.  

La confraternita viene eretta con apposito decreto dell’autorità eccle-
siastica competente: Pontefice, Conferenza episcopale, vescovo o 
superiore di un istituto religioso. Può avere sede in una chiesa o in un 
oratorio; ha un suo Consiglio ed è retta da un Priore. 

Il beato Pier Giorgio Frassati (1901-1925) è anche il patrono delle 
Confraternite d’Italia. Nel 1918 si era iscritto alla Confraternita del 

Santo Rosario, sorta in Pollone (Biella). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Il Segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, è intervenuto al simposio dedicato alla 
“pedagogia della santità” proposto dalla Fondazione Azione cattolica Scuola di santità “Pio XI”, concluso a 
Roma il 9 febbraio. Significative le sue parole introduttive: tante volte ci si chiede che cosa occorra fare per 
migliorare la Chiesa, la società, il mondo. La santità è la prima risposta. Santità che non parte dal cambia-
mento delle strutture, della realtà che ci circonda, degli altri, ma inizia dal cambiamento di se stessi, nella 
fiducia che Dio ama realizzare meraviglie nella e attraverso la vita di ciascuno. Le grandi opere di Dio non si 
reggono sui nostri progetti, ma sulla sua grazia. Il modello da seguire? Le Beatitudini. Alla conclusione del 
suo intervento, il cardinale Parolin,  colloquiando con la stampa sui recenti quesiti circa l’autorità papale e i 
dissapori interni alla Chiesa, ha risposto: il Papa è uno solo perché il Papa è colui che ha l’autorità. Chi non 
ha più questa autorità non è più papa. Questo è molto chiaro; ha poi contestato l’interpretazione che la Chie-
sa sia un luogo dove si scontrano fazioni più diverse, dove ci sono gruppi di pressione e gruppi di potere e 
cordate. Nella Chiesa c’è di tutto, anche il peccato, e da questo dobbiamo convertirci tutti. tutti i giorni. Non 
siamo il regno di Dio realizzato. Ma siamo in cammino. 
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Informazioni e prenotazioni presso la Comunità di Via Matteotti a Traversetolo (Suor Michela) e/o: 

Edda (3472794659) e Angelo (3358333762). 

La partecipazione è aperta a quanti desiderano 
vivere una esperienza di fraternità e spiritualità 
scoprendo i luoghi legati alla storia della Con-
gregazione e al carisma di Santa Giovanna 
Elisabetta e Sant’Andrea Uberto.  
 

Un particolare invito è rivolto agli ex-allievi e 
alle persone che hanno avuto la fortuna di co-
noscere e apprezzare l’opera delle nostre suo-
re, presenti tra noi da 124 anni. 

   Per una maggiore conoscenza della Congregazione: www.fillesdelacroix.com _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Organizzazione Tecnica: Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo  - San Polo d’Enza (RE) 
tel. 0522/879145 - www.fontanaviaggi.com - info@fontanaviaggi.com  
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Gli anziani in dialogo con noi 
 

Il 1° gennaio 2020 è stata la 53ma Giornata Mon-
diale della Pace, istituita da Paolo VI nel 1967… 
“non si mantiene la pace con la paura dell’an-
nientamento. Non si ottiene la pace se non la si 
spera”. 
  
il messaggio di Papa Francesco: “la pace come 
cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica”. 
 

In tale occasione gli ospiti di Villa Pigorini hanno voluto dare il loro contributo nella pagina del gior-
nalino della parrocchia di Traversetolo, scrivendo una poesia sulla pace. 

la poesia s’intitola: “la pace” 
 

“la pace è un dono indispensabile per la vita. 
la pace è una ricchezza inestimabile. 
la pace è bellezza se è accompagnata da un sentimento profondo, 
di tranquillità interiore. 
la pace è allegria, 
la pace è amore, 
la pace è gioia, 
la pace è bontà. 
la pace è la cosa più bella del mondo. 
vogliamo la pace, non facciamo la guerra.” 

Samuele Russo è un giovane uomo di 40 anni pieno di energia, di 
passioni e di impegni. 
È volontario, socio e ambasciatore di ACP onlus. 
È volontario della protezione civile come referente di frazione per il 
Comune di Montechiarugolo. 
Si occupa, inoltre, di progetti sociali, conferenze, corsi di musica sia 
nel mondo laico sia in quello religioso. 
 
Sabato 8 febbraio, gli ospiti di Villa Pigorini hanno passato un bellis-
simo pomeriggio in allegria con Samuele Russo e il suo Concerto 
Gospel accompagnato dal pianoforte della struttura. 
Con la sua esibizione e con la sua personalità, ha portato una ven-
tata di allegria, di spensieratezza, di luce e di novità. 
 

Il 27 gennaio 1945 i cancelli di Auschwitz furono abbattuti. Questo giorno è la soluzione finale della 
questione ebraica, e non solo, che rappresenta l’estremo orrore della storia umana. 
In tale occasione alcuni anziani di Villa Pigorini hanno voluto commemorare questo giorno espri-
mendo un loro pensiero: 
Paolo Garulli: “Homo homini lupus”… l’uomo è un lupo per l’uomo; significa, la ferocia dell’uomo 
nei confronti del prossimo. 
Maria Luisa C.: “Non capisco perché sia successo. Non capisco come il genere umano possa es-
sere arrivato a fare tutto questo”. 
Giuseppina F.: “la memoria è l’unico vaccino contro la differenza”. 

 
Durante la giornata, ho letto la poesia di Zelda Schneersohn Mishkovky: “Ogni persona ha un no-
me”. (un’unica strofa, intima e spirituale, diventata in Israele degli anni novanta il simbolo della ri-
cerca per dare un volto e un nome alle vittime della shoah).                                                        ► 
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Nel pomeriggio del 29 gennaio, in occasione del Giorno Della Memo-
ria, è stato proiettato il film “LA VITA È BELLA” di Roberto Benigni. 
È stata una giornata indimenticabile: sono riaffiorati ricordi, dolori, rab-
bia…i loro occhi e i loro sguardi erano ricolmi di emozione… 
 

                                                                                          Cecilia Gilioli 
 

il 15 febbraio, l’orchestra di Ermes Tamburoni con Guglielmo Ronchini e 
Franco Saccardi ha portato una ventata di allegria e di spensieratezza 
tra gli ospiti e parenti.  
È stata una giornata indimenticabile.  
i nostri amici, con la loro presenza, vivacizzeranno il 21 marzo la festa 
del papà. 
 
 

 
Il giorno 17 febbraio è stato organizzato un pomeriggio con i Volontari 
del Nucleo Operativo Cinofilo di Traversetolo che hanno portato alcuni 
cani in struttura coinvolgendo in tante attività gli ospiti entusiasti. Tutti 
gli ospiti, anche quelli del primo turno, sono stati coinvolti nelle attività, 
potendo accarezzare i cani o dando loro dei “bocconcini". 

 

Operare nel volontariato e ricordarsi degli 
anziani è un dono preziosissimo per i nostri 
ospiti. È fondamentale per loro sentirsi par-
tecipi della comunità e coinvolti nella vita 
quotidiana. 
  

È stato veramente apprezzato dagli ospiti 
della struttura. 
 

I nostri amici a quattro zampe ci verranno a trovare anche nel mese di 
marzo con nuovi giochi divertenti. 
 

Scoprite con noi le attività d’animazione per il mese di marzo, tante iniziative alle quali siete invitati, 
per vivere momenti di festa con i nostri anziani.                                                                               ► 

 la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano -  Canale 28 - SKY  157 

OGNI PERSONA HA UN NOME 

Ogni persona ha un nome 
datole dal Signore 
da suo padre e da sua madre 
Ogni persona ha un nome 
proposto dalla statura, dal sorriso sfoggiato 
e da quel che indossa 
Ogni persona ha un nome 
datole dai monti 
e dalle pareti intorno 
Ogni persona ha un nome 
pronunciato dagli astri 
e dai vicini di casa 
Ogni persona ha un nome 
datole dai peccati  
E inflitto dallo struggimento. 

Ogni persona ha un nome 
assegnatole dai nemici 
e dall’amore 
Ogni persona ha un nome 
datole dalle feste 
e dal mestiere 
Ogni persona ha un nome 
affidatole dai tempi 
e dalla vista scurita 
Ogni persona ha un nome 
Dato a lei 
dal mare 
e dalla 
morte  
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La parola al lettore 
 

Abbiamo ricevuto, e pubblichiamo, alcuni commenti del sig. Leonardo, agli articoli contenuti nel 
Giornalino di dicembre. A proposito di Parma Capitale della Cultura” di Mons. Dall’Aglio, ci scrive: 
“… mi solleva però il morale quando e quanto se ne parla di questo straordinario evento. La città 
del Correggio e Parmigianino, di Bodoni, Toscanini e Verdi, è stata scelta tra dieci candidate: Agri-
gento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata, Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso. 
Palermo è l’attuale, nel 2017 era stata Pistoia, l’anno prima Mantova.  

Ben venga pertanto il suo richiamo, affinché Parma sappia vivere in grande festa i valori che costi-
tuiscono l’essenza della nostra PARMIGIANITÀ”. … insomma questo Giornalino non dimentica pro-
prio nulla!  

E un argomento come quello del “ministrante” è doveroso parlarne. Il ministrante è anche chiamato 
“chierichetto” come una volta era il sottoscritto. Una scelta di servizio proposto nelle varie liturgie 
dell’Altare e una automatica collaborazione con i Celebranti a compimento di solennità o meno ma 
che contribuisce all’arricchimento dello spirito. Quanto bene farebbe agli scout di oggi se come 
“buona azione” si ricordassero di presenziare come accade ad Elena con devozione e gioia alle di-
verse occasioni per capire meglio come Dio fa parte della nostra vita?  

Perché un Giornalino Parrocchiale? 

L’utilità di un giornalino proposto e distribuito da una Parrocchia, credo nasca dall’esigenza di voler 
comunicare le conoscenze parrocchiali con le persone che sono lontane dalla vita ecclesiale. Nes-
suna presunzione di voler insegnare qualcosa, quanto piuttosto di informare la gioia di incontrare 
“Qualcuno” ogni giorno, attraverso racconti morali nuovi, adeguate ai nostri tempi.  

Il giornalino inoltre, illustra le attività dei gruppi esistenti in parrocchia, rendendo complici le persone 
di buona volontà a un’azione educativa e di predicazione. 

Insomma, vuole essere cristiano l’impegno nel trasmettere il “pensiero” di Nostro Signore, usu-
fruendo lo strumento della stampa, con semplicità e modestia, oltre che diffondere programmi, ora-
ri, celebrazioni e fatti accaduti a beneficio della collettività che apprezzano il vivere “all’ombra del 
campanile”. quanti vi desiderano prendere parte sono sempre ben accetti al di là di ogni pregiudi-
zio; l’unica condizione è quella di amare Cristo e farlo amare. 

Leggete un dialogo equilibrato per aiutarvi ad interpretare i fatti mai separati dai valori   

DATA EVENTO 

  
14 MARZO ORE 16 

  

  
CANTIAMO CON SAMUELE E IL SUO CONCERTO GOSPEL MUSIC 
  

  
19 MARZO ORE 16 
  

  
GIOCHIAMO TUTTI ASSIEME ALLA TOMBOLA 

  
21 MARZO ore 16 

  
FESTEGGIAMO LA FESTA DEL PAPA’… CON LA MUSICA DI ERMES 
E LA SUA ORCHESTRA 

  
28 MARZO ORE 16 

  

  
FESTA DEI COMPLEANNI DEL MESE CON LA MUSICA DI ANGELO E 
SERGIO 
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Il Battesimo: cerca le parole nascoste e cerchiale con colori diversi. Le parole 
possono essere anche in diagonale o rovesciate. 

                 C  A  S  D  M  C  S  D  F  O  D  S  P  D  F  G  H  J  O  F  G  H 

                 E  F  C   H   I    E   S  A  I   F   Y   P E  S  C  E  P  T  D  I   S   D 

                 R  G  F  G  N  H   J  L  F  O  T   U  C  F  G H   I  J   F  G  G  H 

                 O  H  F  D  I   N  O M D  R  G  H  C  R  T  R  Y C   B  L   G  L 

                  F  J   V  E  S   T   E  Y  U M  I  O   A  S  A  S  F R   V  I  H  P 

                  G  K  V B  T  N  M  S  D  A  F  E   T  N  O  F G E  C  X  J  O 

                      E  C  O  R  C   S   E  D  F  G  H  O   J  K  L  F D  D  Z X 

                      G  H G  O  A  C   F   J  C  A  N  D  E  L  A  D O  F  E 

                            J  F  S   U  F   D  H G  F  D   S  C  L  K   J  H G   

                                 F  L  A C  Q  U  A  C  P   A  S  Q  U  A  S 

                                                 P  D  S  D  F   G  H  J  D  H   

CROCE 

PESCE 

FIGLI 

ACQUA 

VESTE 

FEDE 

CHIESA 

MINISTRO 

FONTE 
 

(ichthys) PESCE è un 
acrostico di Cristo 

 

PECCATO 

RITO 

PASQUA 

LUCE 

CANDELA 

OLIO 

CERO 

FORMA 

CREDO 

 
 

Cristogramma          

L’acrostico è un nome formato con le lettere che compongono una parola; da pesce, ichtys, si compone  Iesoùs 
CHristòs THeoù Yiòs Sotèr (traslitterato in caratteri latini), che tradotto significa: «Gesù Cristo Figlio di Dio Salvato-
re». 

Il monogramma si compone di due grandi lettere sovrapposte, la 'X' e la 'P'. Corrispondono, rispettivamente, alla 
lettera greca 'χ' ('chi') e 'ρ' ('rho'). Queste due lettere sono le iniziali della parola “Χριστός” (Khristòs), l'appellativo di 
Gesù, che in greco significa "unto" e traduce l'ebraico "messia". Ai lati di queste due lettere, se ne trovano molto 
spesso altre due: una “α” ed un “ω”, alfa ed omega, prima ed ultima lettera dell'alfabeto greco, usate come simbolo 
del principio e della fine. La scelta si rifà all'Apocalisse di Giovanni (21,6). Le due lettere, quindi, alludono alla divinità 
di Gesù Cristo. 
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UN INSEGNAMENTO DI GESÙ 
 

Scopri la chiave e completa la frase misteriosa 

 

14 

 

13 

 
 

 

7 

 

8 

  

3 

 

7 

  

9 

 

7 

 

12 

 

8 

   

 
 

               

 

13 

 

14 

 

13 

 

6 

 

4 
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3 

 

8 

 

5 

 

6 

 

16 

 

7 
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14 
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12 
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16 

 

4 

 

15 

 

13 

 

6 

 

4 

 
 

               

 

10 

 

4 

 

16 

 Q  

1 

 

4 

 

11 

 

11 
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12 
H  
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10 

 

4 

 

16 

 

5 

 

4 

 

15 

 

1 

 

7 

 

6 

 

13 

 

2 

 

8 

 

 
                                                                                                                                                     (Mt. 5,38 – 48) 

La chiave: rispondi alle domande e scrivi le risposte esatte nelle sot-
tostanti caselle; avrai così la chiave numerica per compilare la frase. 
 

 Che vestito aveva Giovanni Battista? 

 

1 

 

2 

  

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

6 
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11 
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12 

 

13 

 

14 

 

14 

 

4 

 

11 
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8 

 
(Mt. 3,1 – 6) 

 In quale fiume battezzava Giovanni Battista? 

 

15 

 

11 

 

8 

 

16 

 

9 

 

13 

 

2 

 

8 

        

 
                                                                                 (Mt. 3,1) 
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DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE 
Anagrafe comunale  

  Dicembre 2019 Gennaio 2020 

Popolazione 9.607 9.603 

maschi 4.748 4.750 

femmine 4.859 4.853 

famiglie 4.147 4.148 

Stranieri 1.269 1.265 

maschi 622 622 

femmine 647 643 

Nati 3 7 

morti 8 10 

Anagrafe della Nuova Parrocchia di Traversetolo  
(aggiornata al 29 febbraio 2020) 

 

Battesimi: Traversetolo: Alex Cavirani - Melania Restori ֍  Matrimoni:  / 
Defunti: Traversetolo -  Gennari Antonio - Comelli Walter - Vignale: Giulietta Lolli ved. Petrolini 

La “Croce Azzurra”  
ricorda che il termine ul-
timo per il versamento 
della quota sostenitore 
di almeno 35 euro, per 
l’anno in corso, è fissato 
per il 31 marzo, dopodi-
ché non sarà più possi-
bile usufruire delle con-
dizioni agevolative riser-
vate ai sottoscrittori.   

Variazione della popolazione Anno 2018 Anno 2019 

Popolazione 9.550 9.606 

maschi 4.726 4.752 

femmine 4.824 4.854 

famiglie 4.111 4.167 

Stranieri 1.198 1.275 

di cui comunitari 240 252 

extracomunitari 958 1.023 

Nati 6 3 

morti 7 8 
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APPUNTAMENTI 
 

“PedalArt PARMA2020”: Il Liberty a Parma e la colle-
zione Magnani Rocca 
domenica 15 marzo dalle ore 8.30 
Lungo l'Enza fra natura, arte e storia 
domenica 29 marzo dalle ore 8.30 
Proposti da: FIAB Parma - Bicinsieme 
Il primo percorso, tra i 18 presentati nel progetto “PedalArt 
PARMA2020”, porta a conoscere, in modo lento e dolce, peda-
lata dopo pedalata, il Liberty “Fiori di ferro e di cemento” a Par-
ma e la sorprendente collezione d’arte raccolta nella villa Ma-
gnani-Rocca a Mamiano. Il secondo farà scoprire i castelli di 
Montechiarugolo e Montecchio e l’area naturale Oasi Cronovilla 

a Traversetolo, arrivandoci in modo insolito, dal basso. 
Ritrovo e registrazione, per entrambi gli appuntamenti, ore 8.30 Piazzale Dalla Chiesa (davanti alla Cicletteria), stazio-
ne dei treni di Parma; partenza ore 9. 
Info sui siti www.tourer.it/itinerari e www.andiamoinbici.it 
 

NOTIZIE 
 

Nuove opportunità per i giovani nella biblioteca  
Uno spazio in Corte Agresti tutto per ragazzi e ragazze, dove stringere amicizie e divertirsi. Come? Stando in compa-
gnia per fare i compiti, giocare insieme, e magari muoversi all’aperto, meteo permettendo. Ma anche imparando a fare 
cose che potranno essere utili quando sarà il momento di entrare nel mondo dei “grandi”, preparandosi ad affrontare le 
sfide scolastiche e a essere maturi fruitori dei tanti servizi messi a disposizione dal Comune. 
La biblioteca comunale di Traversetolo apre ancora di più le porte ai ragazzi e alle ragazze, con un nuovo servizio atti-
vato da Azienda pedemontana sociale e Comune dalle 16 alle 18.30 del martedì, mercoledì e giovedì; in queste gior-
nate in Corte i ragazzi vengono accolti e possono svolgere attività divertenti e allo stesso tempo formative. Il personale 
è a disposizione in questi orari anche per aiutarli a fare i compiti. 
 

Educatori a fianco dei minori con disabilità, anche nei Centri estivi 
Centri estivi per tutti. Da quest’anno, le famiglie che avranno la necessità di usufruire di questo prezioso servizio per i 
loro figli con disabilità nei comuni dell’Unione pedemontana parmense potranno contare sul supporto di educatori 
specializzati, anche al di fuori del periodo scolastico. 
Azienda pedemontana sociale ha infatti attivato questa innovativa opportunità, approvata con apposito regolamento 
dal Consiglio pedemontano, che ha per obiettivo la continuità degli interventi educativi e di inclusione a favore dei 
minori certificati dalla legge 104/1992, permettendo così alle mamme e ai papà di conciliare ulteriormente i tempi di 
vita e di lavoro. 
Il regolamento prevede che l’educatore possa essere a disposizione dei minori con disabilità esclusivamente nei 
Centri estivi qualitativamente garantiti, quelli gestiti direttamente dai Comuni o accreditati. 
Entro il 31 marzo, l’Azienda del welfare provvederà a richiedere direttamente alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi 
che già fruiscono di interventi educativi sia a scuola che nei doposcuola una formale domanda di adesione al servi-
zio, nella quale si dovranno indicare gli orari e il numero di settimane di frequenza previste. Domanda che dovrà poi 
essere completata con l’iscrizione al Centro estivo entro il 7 maggio. 
 

Anna Mavilla nominata curatrice onoraria del museo Renato Brozzi  
Il museo Renato Brozzi di Traversetolo, Anna Mavilla, lo conosce bene, perché a lungo è stato oggetto della sua atti-
vità di ricerca e di collaborazione scientifica. E adesso Mavilla è diventata curatrice onoraria del patrimonio custodito 
in quelle sale. La nomina è arrivata direttamente con decreto del sindaco Simone Dall’Orto. La studiosa ha assunto 
l'incarico, svolto a titolo gratuito, dal 1° febbraio e lo manterrà fino al termine del mandato amministrativo.  
 

Richiesta di residenza e domanda per la Tari, due servizi in uno 
Da lunedì 3 febbraio è possibile recarsi in municipio, su appuntamento, per richiedere la residenza anagrafica, e il 
cambio di indirizzo, sul territorio comunale e presentare, contestualmente, la dichiarazione utile per la tassa sui rifiuti. 
Insomma, due servizi recandosi una sola volta in piazza Vittorio Veneto e, grazie all'appuntamento, senza correre il 
rischio di lunghe attese. Le informazioni sulle modalità di accesso a servizi sul sito del Comune 
 

Corsi per adulti: ci si può ancora iscrivere a quelli di alfabetizzazione in lingua italiana 
I corsi di alfabetizzazione in lingua italiana (corsi statali gratuiti), organizzati dal Centro provinciale per l'istruzione degli 
adulti di Parma e dall'assessorato alla Cultura del Comune, che hanno preso il via a fine ottobre, sono aperti alle iscri-
zioni sino a fine marzo. I corsi di alfabetizzazione sono due, differenziati per fascia di orario in cui si svolgono: quello 
del pomeriggio si tiene nei locali della scuola primaria in via Petrarca, quello del mattino all’istituto Mainetti in via Cesa-
re Battisti 4. 
Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi alla biblioteca comunale in via Fratelli Cantini 8, telefono 0521 842436, e
-mail biblioteca@comune.traversetolo.pr.it, orari da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19, tranne il mer-
coledì e venerdì mattino. Oppure al CPIA di Parma, telefono 0521 191 221, e-mail cpia.parma@gmail.com. 
 
Per approfondimenti su Appuntamenti e Notizie consultare il sito del Comune www.comune.traversetolo.pr.it 

http://www.tourer.it/itinerari
http://www.andiamoinbici.it
mailto:cpia.parma@gmail.com
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Appuntamenti per ragazzi e genitori: 
 

4 aprile, sabato, dalle ore 10 alle 12, nella Chiesa parrocchiale, PRIMA CONFESSIONE. 

10 maggio, domenica, nella Chiesa parrocchiale, PRIMA COMUNIONE: alla Messa delle 
ore 10.00, primo gruppo; alla Messa delle 11,30, secondo gruppo. 

7 giugno, domenica, CRESIMA: alla Messa delle ore 10.00, primo gruppo; alla Messa del-
le 11,30, secondo gruppo. Don Aldino Arcari presenzierà la celebrazione del Sacramen-
to della Cresima, per tutti i cresimandi della Nuova Parrocchia di Traversetolo. 

  

Nel corso della Quaresima, in Chiesa, un momento di preghiera il mercoledì al-
le ore 20.45: 

mercoledì 18 marzo ore 20.45: GRUPPO CRESIMA 
mercoledì 25 marzo ore 20.45: GRUPPO 1

a 
COMUNIONE 

mercoledì 1° aprile ore 20.45: GRUPPO 1
a
 CONFESSIONE 

Gli incontri del mercoledì sera, per bambini e genitori, sostituiscono l’incontro mensile di formazio-
ne. messaggio per tutti: smettila di dire che non puoi. Puoi. Solo che scegli di non farlo. 
 

Ricordiamo che gli incontri del mercoledì sera sono aperti a tutti, sono infatti “le Stazioni 
Quaresimali del cammino verso la Pasqua”, e si terranno nella Chiesa parrocchiale di Tra-
versetolo alle ore 20.45. 
Gli argomenti di riflessione riguarderanno l’impegno del Battesimo. Il calendario degli incontri è il 
seguente: 
Mercoledì 11 marzo  
Mercoledì 18 marzo  
Mercoledì 25 marzo 
Mercoledì 1° aprile 
 

Durante il periodo della Quaresima sono sospesi gli incontri del venerdì sera, con don Gian-
carlo, dedicati alla lettura del Vangelo di Matteo. Riprenderanno dopo Pasqua. 
 

10 marzo, martedì, alle 20.45 secondo incontro per Animatori Grest. 
 

14 marzo, sabato, ore 15,30, presso la comunità delle Suore incontro del Gruppo “Con gioia 
alla sorgente” della Famiglia Laici-Suore Figlie della Croce. Tutti possono partecipare, tutti sono 
attesi con gioia. 
 

15 marzo, domenica, alle ore 15,15 presso le Suore, incontro mensile di Azione Cattolica, 
aperto a tutti. 
 

Gruppo Giovani Sposi: 
Domenica 15 Marzo: partecipazione alla Messa delle ore 10 e a seguire incontro in Cano-

nica con Cristina Bertoletti. Al termine dell’incontro pranzo insieme in Oratorio. Sarà presen-
te il servizio baby sitter per i bambini. 

Domenica 5 Aprile (Domenica delle Palme): incontro, in Canonica alle ore 16, anima-
to dalla coppia Gennari/Cesari. Sarà presente il servizio di baby sitter per l’animazione dei 
bambini che prepareranno un pensiero pasquale da portare in Chiesa alla S. Messa delle 
ore 18, in cui Don Giancarlo porterà il suo messaggio di riflessione e preghiera in prepara-
zione alla Pasqua. 

 

22 marzo, domenica, alle ore 15.30, nella cappella delle Suore, incontro di preghiera del 
gruppo mariano "il chicco", aperto a tutti. Preghiera per gli ammalati nel corpo e nello spirito e 
riflessioni sugli Atti degli Apostoli (cap. 24-28) 
                                                                                                                                                       ► 
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3 aprile, 1° venerdì del mese, alle ore 17.20, nella Cappella delle Suore, il CVS invita alla 
preghiera della Via Crucis. Durante la Quaresima la preghiera della Via Crucis sostituirà il con-
sueto Rosario.  
 

5 aprile, Domenica delle Palme, alle ore 11.15 ritrovo alla Maestà di via Petrarca, all’im-
bocco di via Cocconi, per predisporsi alla processione che raggiungerà la Chiesa Parroc-
chiale per la Messa delle 11,30. In caso di pioggia la processione non avrà luogo, la Messa rima-
ne fissata alle 11.30. 
 

5 aprile, Domenica delle Palme, alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale, l’Azione Cattoli-
ca e il gruppo CVS invitano la comunità a prendere parte all’ Adorazione Eucaristica in prepara-
zione della Pasqua.  
 

18 aprile, sabato, presso il Santuario di Maria Ausiliatrice in Basilicagoiano di Montechia-
rugolo, GIORNATA DI PREGHIERA DEI PICCOLI FIGLI DELLA LUCE. Inizio alle ore 9.00. per 
eventuali informazioni contattare Valeria – 3477528308.  
 

Per tutti gli anziani e gli ammalati che volessero ricevere la Santa Comunione o la visita del parro-
co, si prega di contattare don Giancarlo al  347 8327928. 
 
ATTENZIONE: le famiglie che per la sospensione obbligata delle benedizioni, dal 24 febbraio al 1° 
marzo, non sono state visitate, saranno contattate direttamente dal Parroco. 

E’ il quinto anno che Don Andrea 
organizza il pellegrinaggio a piedi al 
Santuario di Fontanellato. Un ap-
puntamento con la devozione alla 
Beata Vergine del S.Rosario che 
richiama sempre tanti volenterosi 
fedeli che si alzano in piena notte 
per incamminarsi lungo le strade e 
sentieri alla volta di Fontanellato, in 
spirito di amicizia e fede. Sempre è 
gradita la partecipazione anche di 
cicloamatori e accompagnatori. 
 

Questo è il momento per iniziare o riprendere gli allenamenti per farsi trovare pronti 

                                      SABATO 9 MAGGIO   
 

Per l’anno prossimo Don Andrea sta già lavorando per organizzare il “percorso di Santiago di 
Compostela”, rigorosamente a piedi. Se lo dice lui c’è da crederci!. Tutti sono attesi.  

Per info: Don Andrea  - 338 9352907  ֍  Leporati Daniela - 329 4268639 

8 MARZO, CHE SIA VERA FESTA DELLE DONNE 

Questa è l’originale vetrina, con le 
“scarpe rosse”, che Lorenza e Roberta 
hanno realizzato per l’occasione.  
 

Un omaggio a tutte le donne vittime di 
violenza, che non potranno più sorridere, 
amare, piangere, abbracciare, cucinare, 
cantare, ballare, confidarsi con un’ami-
ca, o semplicemente sentirsi libere di 
fare l’amore con chi vogliono.  

Nel ricordo delle vittime di violenza 
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Care famiglie, 

 

Come sapete, sta proseguendo la visita annuale alle 

vostre famiglie. 
 

Il senso del nostro andare casa per casa non è quello 

di benedire dei muri, ma soprattutto quello di incon-

trare le famiglie del nostro paese. 

 

Nell’incontrare la “nostra gente”, desideriamo vivere 

con voi un momento di amicizia condividendo le gioie 

e i dolori, le fatiche e le speranze che vi sono in ogni casa. 

Le benedizioni si svolgeranno la mattina dalle 9,00 alle 12,00 circa e il pomeriggio dalle 15,00 alle 18,00. 

Confidiamo di rispettare, salvo imprevisti, le date e gli orari; comunque in caso di assenza, torneremo ben volentieri  

se ci contatterete. 

Don Andrea effettuerà le visite nei giorni specificati dalle 16,00 alle 19,00. 

Il Diacono Nando effettuerà le visite il sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00.                               

MARZO NB: il calendario delle visite della prima quindicina di marzo sono 
già state pubblicate sul giornalino di febbraio. 

Martedì 17 Piave mattino 1 – 13 

Martedì 17 Piave pomeriggio 14 – 20 

Mercoledì 18 Piave mattino 21 – 32 

Mercoledì 18 Piave pomeriggio 33 – 37 

Venerdì 19 Majano mattino 1 – 13 

Venerdì 19 Majano pomeriggio 14 – 18 

Martedì 24 Majano mattino 23 – 24 

Martedì 24 Majano pomeriggio 27 – 41 

Mercoledì 25 Majano mattino 44 – 89 

Mercoledì 25 Cocconi pomeriggio 3 – 20 

Venerdì 27 Cocconi mattino 21 – 34 

Venerdì 27 Cocconi pomeriggio 35 – 41 

Martedì 31 Cocconi mattino 42 – 52 

Martedì 31 Cocconi pomeriggio 53 – 74 

APRILE 

Mercoledì 1 Buozzi – Braglia -  
Kennedy 

mattino   

Mercoledì 1 Cevola pomeriggio   

Venerdì 3 Carcarecchio mattino   

Venerdì 3 Montesanto pomeriggio 1 – 19 

Martedì 7 Montesanto mattino 21 – 27 

Martedì 7 P.le 1° Maggio –  
Padre  Lino Maupas 

pomeriggio   

Mercoledì 8 Villa Carbognani mattino   

ATTENZIONE: Con l’inizio del “Triduo Pasquale” le benedizioni verranno sospese e riprenderanno 
martedì 14 aprile con Via Curie – Fleming - Sarti e Via Ponticelli – Partigian d’Italia . 


