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A chi è solito frequentare le funzioni in 
Chiesa o l’ambiente parrocchiale non è 
estranea la sensazione di sentirsi a proprio 
agio in una comunità conosciuta e amiche-
vole; tuttavia spesso sorge anche qualche 
perplessità.  
 
Sempre gli stessi volti, persone spesso già 
d’età matura o avanzata, poche coppie e 
pochi giovani inducono un certo sgomento: 
siamo pochi, quale sarà il futuro della no-
stra comunità? Quali difficoltà si presente-
ranno per la vita futura in una società che 
si fa sempre più lontana dai principi e dai 
valori della predicazione cristiana? Ma se il 
timore di vivere in un mondo che ci appare estraneo ha il sopravvento, la tranquillità e la fiducia rie-
mergono dalla Parola di Cristo. 
 
Luca 12, 22-32 
 

Poi disse ai suoi discepoli: «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di quello che mange-
rete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vesti-
to.                                                                                                                                                    ► 
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“Poi disse ai suoi discepoli: «Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra 

vita, di quello che mangerete, né per il vostro corpo, come lo vestirete. 

La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito.”                                                           

                                                                                                                                     Luca 12,22-32 

In redazione: Don Giancarlo, Luca Giaroli, testi di Sonia Moroni, grafica e impaginazione di Angelo Ugolotti   



Osservate i corvi, essi non seminano e non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li 
nutre; ebbene, voi valete molto più degli uccelli. E chi di voi per quanto si affanni, può aggiungere 
alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete far neppure ciò che è minimo, perché siete in 
ansia per il resto? 
 

Osservate come crescono i gigli: essi non lavorano e non filano; eppure io vi dico che Salomone 
stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora se Dio riveste così l'erba che oggi 
è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivestirà voi, o gente di poca fede? 
Inoltre non cercate che cosa mangerete o che cosa berrete, e non state in ansia, perché le genti del 
mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Cercate piutto-
sto il regno di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non temere, o piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. 
 

“Non temere...”. 
 
Quali motivi avevano gli apostoli per temere e quali motivi abbiamo noi oggi. 
Gli apostoli temevano forse per tre motivi: 
1. Erano pochi.  
2. C’era molta ostilità contro di loro.  
3. La gente si avvicinava al Vangelo e poi si allontanava di nuovo. 
Anche i nostri motivi sono molti e ben conosciuti:  
1. La Chiesa appare oggi come un piccolo gregge.  
2.  Ci accorgiamo che la Chiesa ha poca influenza sulla vita pubblica.  
3. Constatiamo che le vocazioni scarseggiano e che i giovani fanno fatica a dedicarsi al Vangelo. 
 
Almeno in Italia noi siamo in parte piccolo gregge e in parte grande gregge. 
- Sono tanti coloro che chiedono il battesimo, che vogliono i funerali religiosi, alcuni si sposano in 
chiesa. 
- Gli edifici adibiti al culto sono visibili e alcuni molto belli; diverse maestà e oratori. 
 
Se però andiamo a fondo, la realtà è diversa: 
- è ridotto il numero di coloro che frequentano la messa domenicale e festiva, 
- pochi i cristiani che si impegnano veramente, in parrocchia e nei gruppi, a testimoniare il vangelo, 
- l’influenza pubblica è scarsa. 
 
Si può così riassumere: c’è una minoranza impegnata e motivata che porta il peso di una 
maggioranza pigra, indifferente, sorda. 
Sarebbe più facile se fosse solo minoranza o sola maggioranza; è questo miscuglio che affa-
tica. 
 
Come vivere la situazione di una minoranza che porta il peso di una maggioranza pigra?  
Come superare il timore di essere piccolo gregge? 
 
Strategie sbagliate: 

- è sbagliato fare la voce grossa, quasi fossimo in molti, 
- è sbagliato pensare che, riducendo le esigenze del vangelo, molte più persone lo accoglie- 
  rebbero, 
- è sbagliato rimpiangere con nostalgia il passato. 

 
L'evangelista Luca suggerisce un cammino: 

- pochi o molti che siamo, dobbiamo affidarci a Dio e godere della sua chiamata, 
- dobbiamo guardare con realismo alla nostra situazione, cogliendo sfide e pericoli, ma insieme 
  le occasioni provvidenziali di essere piccolo gregge, 
- bisogna appoggiarci su alcuni punti chiari: 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ► 
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1. la condizione di minoranza è un fatto, non un traguardo o una meta. La meta è che tutti siano 
salvi. L'essere minoranza non è un bene e non rallegra nessuno, tuttavia entra nel piano di 
Dio. 

2. La condizione di minoranza comporta tentazioni e pericoli: il chiudersi in se stessi come in un 
ghetto, oppure l'attivismo esasperato che cerca di superare le difficoltà facendo la voce gros-
sa. 

3. Gesù racconta le parabole del seme, del lievito e del piccolo gregge, a indicare come una 
realtà di piccolezza imprime spinte provvidenziali verso la missione. 

4. La condizione di minoranza offre l'opportunità di lavorare insieme con altri uomini e donne, 
anche iniziative di altri, purché vi siano garanzie di eticità e di libertà da strumentalizzazioni. 

 
Vivendo i grandi valori controcorrente – gratuità e umiltà – il piccolo gregge suscita la no-
stalgia di quell'umano a cui tutti aspirano, perché costruito su affidabilità, fiducia, solidarietà 
(fede-speranza-carità). 
 
Infine, il piccolo gregge, può rendersi presente nella nostra società a queste condizioni: 
1. non deve ridurre il proprio impegno al solo campo assistenziale e caritativo; 
2. deve imparare a considerare l'insieme dei valori di una società; 
3. deve contribuire a creare regole attorno a cui lavorare per la propria crescita umana. 
 
Il cristiano, pur essendo piccolo gregge, trova nell'Eucarestia celebrata con fede e amore, e nella 
Parola ascoltata il seme che penetra nella società, il lievito che la fa fermentare. 
 
 
 

La fortuna di avere un sacerdote 
 

Che stiamo vivendo un momento sorprendente per la nostra 
nazione è superfluo sottolinearlo. Mai in tanti anni abbiamo 
visto mutare così rapidamente idee, ideologie, tradizioni e co-
stumi. Se prima c’era un Paese oggi sono le tante diversità 
che si convincono di rifare il Paese. Mai come ora intellettuali, 
opinionisti, prelati, attori, gente di spettacolo e leader recupe-
rati, prendono la parola per predicare, sentenziare e dire agli 
altri cosa fare. Un mondo che si odia usando spesso lo stru-
mento del richiamo all’amore; amore in tutte le salse, per tutti, 
a tutti.  

Si ha la sensazione di vivere sotto accusa: chi fa come sem-
pre ha fatto è tacciato di individualismo, chi fa qualcosa non è 
mai nella sufficienza, chi non fa nulla è una vittima della so-
cietà.  
 

Occorre pensare, ma anche per questo ci sono i nuovi ricettari che informano sui nuovi concetti 
perché quello che ti hanno insegnato anni fa non va più bene: l’aggiornamento, il mutamento sono 
all’ordine del giorno. la tecnologia ha superato la lenta maturazione su letture ed esempi: per docu-
mentarsi basta “cliccare” e si è convinti di avere il sapere in mano. La predominanza dell’informa-
zione sulla cultura è drammatica ma vincente.  
 
Si vive di informazioni, false, vere, verosimili, costruite, manipolate, strumentalizzate, eppure più 
seguite e credute che mai. I giovani, il futuro, unica verità, sono sottoposti ad uno stress indicibile: 
devono essere i migliori, saper fare di tutto, viaggiare, conoscere, essere aperti a tutto, cosmopoliti 
nel pensiero universale. In questo bailamme infinito dove l’etnico si confonde con le tradizioni locali, 
dove l’identità autoctona si recupera solo per prodotto di guadagno, dove il passato è ripreso solo 
per folclore, è lecito avere qualche perplessità se non confusione. Ormai si accetta tutto; si parla 
tanto di “paura”, e anche qui non senza strumentalizzazioni, ma il termine è di per sé errato; disagio 
potrebbe essere più appropriato. È una sensazione diffusa perché nasce dal non ritrovarti in ciò a 
cui si è dedicata la vita.                                                                                                                                              ►           
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Vivere non è mai stato né facile né semplice, trovare il giusto equilibrio significa impegno, convin-
zione, vero amore specie per gli altri, perché costruire una famiglia vuol dire avere fiducia che gli 
altri l’accoglieranno e l’ameranno come una cosa propria. Ma tutto questo oggi vacilla, anche la fa-
miglia non è più certezza ma oggetto di speculazioni di pensieri diversi. 

Pessimismo cosmico? No, certezza di speranza! 

La speranza nasce dall’avere un sacerdote, non un’eminenza, ma una persona sincera ed ostinata 
a parlare e presentare Cristo. Una persona che crede ancora che il Vangelo sia la vera fonte per 
costruire un futuro non ideologizzato ma di concretezze, basato sulla parola e non sull’interpretazio-
ne. 

Il sacerdote è l’esempio di certezza: c’è, non si stanca di portare avanti la sua missione, è un riferi-
mento sicuro che ti induce a riflettere, che usa parole vere, il Vangelo, per indicare la via, recupera-
re la fiducia, amare gli altri come te stesso. Forse, per abitudine, poco si riflette sulla persona del 
sacerdote; ma solo il fatto che abbia rinunciato a tutto per il bene di altri, dovrebbe indurre la do-
manda: perché? Ne vale la pena? Certo, l’impagabile presenza del sacerdote sta nella sua forza, 
nella sua costanza di trasmettere la fede. Successo o insuccesso non sono tanto importanti quanto 
la costanza. I frutti possono maturare anche a distanza se l’amore per la coltivazione non vien me-
no. 

Il sacerdote che mette Cristo al primo posto non è 
quello che ama parlare per fare opinione, che 
ama comparire accusando o per mostrare succes-
si; ma è quello della costante presenza, quello 
che dà sempre disponibilità, che ama tutti anche 
quelli che non ha mai conosciuto.  

Non c’è esperienza migliore per rincuorarsi e rinvi-
gorire il coraggio di vivere che andare alla Messa 
domenicale: c’è il tuo sacerdote, nella tua Chiesa, 
nella tua comunità; ascolti la Parola, rifletti, e tutto 
ciò che sembrava insormontabile diventa super-
fluo: rinasci alla speranza che la fede non è un’esperienza ma certezza della mano di Cristo sull’u-
manità. 

 

 

1 
 

Da un sondaggio è emerso che il 26% dei genitori inglesi preferisce delegare ad Alexa, la lettura di 
storie della buonanotte. Alexa non è la baby sitter, ma un dispositivo tecnologico che, rispondendo 
ai nostri comandi vocali, è in grado, interagendo con l’ambiente che lo circonda, di effettuare alcune 
operazioni per noi (ad esempio, ci può informare sulle condizioni meteo o del traffico, con una sem-
plice domanda, così come la porremmo ad un famigliare). 
 

Il sondaggio rivela anche che 1 genitore su 5 afferma di essere troppo impegnato; altri motivano la 
scelta con il desiderio di far rapportare i figli con la tecnologia, sin dalla più tenera età. Fortunata-
mente, la percentuale di chi afferma di trovare il tempo di leggere una storia ai propri bambini prima 
di andare a dormire, rimane più alta, seppur di poco (28%). 
 

Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose… 
 

Andando un po’ oltre l’oggetto del sondaggio, che uso facciamo della tecnologia? Non si discute 
l’importanza che essa ormai ricopre nel nostro quotidiano, l’utilità e la semplificazione che ne deri-
va; ma quale prezzo stiamo pagando? Sarà banale affermare che i nostri rapporti, ormai, sono più 
virtuali che reali; sarà banale dire che l’unico contatto che abbiamo con amici e, a volte, con i fami-
gliari, è mediato dallo schermo di uno smartphone o di un computer; così che quegli strumenti che 
hanno annullato le distanze, paradossalmente, hanno creato solchi e alzato muri, proprio con colo-
ro che dovremmo avere più vicini.                                                                                                     ► 
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Perché? Perché è più facile chiedere scusa, quando non si guar-
da la moglie o il marito negli occhi; perché è più facile mentire, 
quando l’amico non è davanti a te; perché è più facile illudersi che 
se avessimo più tempo, avremmo fatto diversamente. Eppure, è 
vero il contrario. Avere tempo ci fa paura. Avere tempo, ci obbliga 
a pensare, a riflettere su chi siamo, su cosa abbiamo fatto, sulle 
nostre vite. Sui nostri errori. Non vogliamo avere tempo, per non 
guardare dentro noi stessi. 
 

Ci preoccupiamo e ci agitiamo per molte cose perché abbiamo 
paura di restare soli con i nostri pensieri; abbiamo paura di incon-
trare uno sguardo di rimprovero e che la coscienza ponga doman-
de scomode.  
Abbiamo anche paura di quel figlio, desiderato come farà lui un 
giorno chiedendoci un gattino o un giocattolo nuovo; e che ora la-
sciamo alle amorevoli cure di Alexa; perché ci destabilizza, infrange la nostra routine, ci toglie liber-
tà. E, come di quel gattino, che se ne occupi qualcun altro! 
 

Ma chi è il mio prossimo? 

Forse è stato tratteggiato un quadro più fosco del reale. Leggendo, probabilmente, si dirà che si è 
esagerato. Proviamo a pensare quante volte, nell’arco di una giornata diciamo Non ho tempo. 
La prima risposta forse è mai. Ma, lo faccio dopo, rispondo dopo, un attimo poi ti ascolto, aspetta, 
ora vengo, un minuto, dammi un secondo…  non sono forse tutti modi per dire non ho tempo? E 
quando non si ha tempo non si vede e non si sente. Non si vede la sofferenza, non si vede il dolore 
e non si vede nemmeno la gioia. Non si sente il rimprovero, non si sente la delusione, ma non si 
sente nemmeno la parola di conforto o di incoraggiamento. Non si sente la richiesta di aiuto, ma 
non si sente nemmeno l’offerta di aiuto. Non si vede il prossimo, ma non si vede nemmeno chi si fa 
a noi prossimo. 
 

Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano…  
 

Tempo e tecnologia. È quello che ci distingue dagli animali. Sono concetti che in natura non esisto-
no. Un gatto non si affanna per non arrivare in ritardo, non si preoccupa di aver dimenticato il cellu-
lare o di non avere segnale pieno e una connessione veloce… Quello che ci distingue dagli altri 
animali è proprio quello che, paradossalmente, ha fatto dell'uomo una bestia. Quella libertà che la 
tecnologia ci offre l'abbiamo usata per fare del male, nascosti dietro una tastiera; quel tempo, che i 
moderni mezzi ci regalano, lo sprechiamo inventando nuovi modi per mentire a noi stessi, finendo 
per non trovare più il piacere di una chiacchierata con una persona amica o di una passeggiata in 
montagna.  
 

Il sabato è stato fatto per l'uomo…  
 

Occorre riscoprire il piacere del riposo, liberarsi dalle ansie 
della settimana, concedere anche ai nostri computer e telefo-
ni un poco di meritato relax. Anche la nostra batteria ha biso-
gno di essere ricaricata. E come si fa il tagliando alla propria 
auto, occorre fermarsi e fare il tagliando delle proprie giorna-
te. Potrebbe non piacerci quello che vedremo… Ma è proprio 
a questo che servono i tagliandi. Meglio essere sicuri che 
l'auto sia in buono stato, prima di mettersi in viaggio.  
 

Già il Concilio Vaticano II° ricordava: «L’ordine sociale e il 
suo conseguente sviluppo, devono subordinarsi in ogni mo-
mento al bene della persona, perché l’ordine delle cose deve 
sommetersi all’ordine delle persone e non al rovescio. Lo 
stesso Signore, lo avvertì quando disse che il sabato è stato 
fatto per l’uomo, e non l’uomo per il sabato (cf. Mc 2,27)». 
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 ovvero  

Completiamo la rilettura dei Comandamenti attualizzandone il senso morale e sociale, presentando 

questo mese il decimo: 

 
 

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

I fatti 
 

Alcuni prodotti fanno più gola di altri. Non perché valgono di più, ma semplicemente perché sono più 
conosciuti e reclamizzati. Il loro “punto forza” sta nella capacità di conquistare le simpatie dei consu-
matori a colpi di spot pubblicitari e di “passaparola”. Capita quindi che un paio di Jeans “firmati” attira-
no più di altri, magari di qualità migliore, però sprovvisti della famosa etichetta. 

Anche la politica dei prezzi alti, adottata dagli specialisti del mercato, serve ad innalzare il livello 
dell’acquolina in bocca. In questo modo non tutti possono permettersi spese folli, per cui l’oggetto 
all’ultima moda diventa un mito, alla portata di pochi fortunati. 

Questo valore smisurato fa scattare l’invidia di chi deve fare i conti con un portafoglio modesto. Ma 
può anche innescare un meccanismo assai pericoloso: accendere il desiderio di volere a tutti i costi 
una cosa, anche con un colpo di mano, ossia un furto. 

 

Da sapere 

 I beni della terra sono distribuiti molto male. Circa il 20% della popolazione mondiale, corrispon-
dente a quella dei Paesi più ricchi, possiede e consuma l’80% dei beni prodotti dal mondo inte-
ro. 

 Secondo una statistica dell’ONU, i primi 385 miliardari del mondo posseggono più soldi della 
metà del mondo: mentre 3.000.000.000 di persone vivono con appena 2 dollari al giorno. 

 Il continente più ricco è l’Europa: i suoi milionari concentrano nelle tasche circa 1/3 delle ricchez-
ze di tutto il mondo. 

 Milionari italiani, cioè quelli che dispongono almeno di 1.000.000 di Euro in beni finanziari sono 
135.000: uno ogni 430 cittadini. 

 Esiste un canale televisivo mondiale che diffonde 24 ore su 24 immagini di moda, al ritmo di un 
sottofondo musicale, senza alcun commento della voce. 

 

Che cosa vuol dire il decimo comandamento: 

NON DESIDERARE LA ROBA D’ALTRI? 

 Come nel precedente comandamento, il verbo non desiderare proibisce il progetto e le mano-
vre per volersi impadronire con ogni mezzo delle proprietà degli altri. 

 Intende difendere la proprietà privata non nel senso inteso dal capitalismo moderno, ma come 
il diritto di ognuno ad avere un dignitoso mantenimento attraverso l’uso dei beni terreni.  

                                                                                                                                                             ► 

6 



7 

 

 Chiede di non appropriarsi dei beni del prossimo anche quando la legge lo consente nei se-
guenti casi: 

• Se uno non può restituire gli interessi o il prestito, si prendono le sue proprietà e le persone 
che gli appartengono. 

• L’annessione dei campi abbandonati dai profughi durante una guerra. 

 Letta in chiave positiva questa Decima Parola chiede di rispettare tutto ciò che appartiene al 
prossimo e non mettere le mani sulla sua libertà. 

 

La parola di Gesù 

Mette in guardia i suoi discepoli dal rischio dell’invidia: 

“Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 
la sua vigna. Accordatosi con loro per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso 
le nove del mattino, ne vide altri che stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: Andate anche voi 
nella mia vigna; quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e 
verso le tre e fece altrettanto. Uscito ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano là e disse 
loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno oziosi? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giorna-
ta. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella mia vigna.  

Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dà loro la paga, inco-
minciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero 
un denaro per ciascuno. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: Questi ultimi han-
no lavorato un’ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il 
caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse con-
venuto con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto 
a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? 
Così gli ultimi saranno primi, e i primi ultimi”. 

(Mt. 20, 1-6). 

 

 Alla fame di ricchezza a tutti i costi, contrappone la beatitudine della povertà e l’impegno ad 
assicurarsi un tesoro sicuro in cielo: 

   “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli” (Mt. 5,3). 
   “Vendete ciò che avete e datelo in elemosina: fatevi borse che non invecchiano, un tesoro 

   inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma” (Lc. 12,33). 
 Invita a pensare e ad aiutare i poveri:  

   “Piuttosto date in elemosina …” (Lc. 11,41) 

Leggete dal 1919 il settimanale di notizie e idee della Diocesi di Parma   



Indice di gradimento del  

“NOTIZIARIO PARROCCHIALE”  

(seconda parte) 
 

Carissimi amici e fratelli di TRAVERSETOLO, 
mi sono permesso di esprimere, nei mesi 
scorsi, alcune ragioni personali per le quali è 
molto alto il mio indice di GRADIMENTO per 
questo mensile della nostra Parrocchia. 

Sperando di non annoiarvi ritengo ora utile completare il discorso condividendo con voi il pensiero e 
il gradimento di alcune persone colle quali ho condiviso il contenuto del nostro Notiziario. 

Mi permetto di sottolineare il pensiero del nostro giornalista PIER PAOLO MENDOGNI: “Caro Don 
Walter, La ricordo sempre con piacere e La ringrazio tanto dell’invio del Notiziario della parrocchia 
di Traversetolo così ricco non solo di notizie ma anche di significativi contributi spirituali. A parte vo-
glio esprimerle tutta la mia ammirazione per il bell’articolo scritto sulla esperienza ospedaliera. Così 
ricco di sensazioni umane che hanno trovato uno sbocco nella fede, in quella vera fede che lo sor-
regge e l’alimenta. E poi il passaggio alla medicina e la sottolineatura del binomio fede e benessere 
che contribuisce a una migliore salute fisica e morale dei credenti. Lo diffonda il suo scritto. Costitui-
sce una importante e profonda riflessione”. 

Condivido con voi il totale parere positivo del Professor M.G. Maggio, Primario del Dipartimento Ge-
riatria Riabilitativa del nostro Ospedale, espresso in una lunga telefonata di apprezzamento e di rin-
graziamento. Pubblico anche le semplici ma significative parole del Rettore Magnifico della nostra 
Università, Professor PAOLO ANDREI al quale ho inviato in omaggio il numero di giugno del Noti-
ziario: “Gentilissimo Mons. Dall’Aglio, La ringrazio di cuore per le belle parole che ha voluto inviarmi, 
che mi confortano moltissimo”. Termino col riferirvi, in diverse sue lettere, il parere positivo e il gran-
de apprezzamento personale del nostro scout di Noceto, LEONARDO PAGLIARI, che sintetizza il 
pensiero dei suoi colleghi, sottolineando l’importanza di un Notiziario qual è il nostro che dà voce 
all’intero paese. 

                                                                                                                                 Vostro don Walter 

POST SCRIPTUM 

Al nostro Arciprete DON GIANCARLO ho fatto la seguente osservazione: 

“TUTTI coloro ai quali ho fatto omaggio del nostro Notiziario sono rimasti stupiti ed ammirati 
per la ricchezza, attualità e profondità dei contenuti, per la grande apertura anche alla socie-
tà civile e alle manifestazioni popolari, per la grande, efficace opera di catechesi, per le bel-
lissime foto a colori e per le svariate rubriche; ma ci chiediamo come fa a sopravvivere un 
giornalino parrocchiale senza la rubrica delle “OFFERTE”. NON È GIUSTO CHE, FINANZIA-
RIAMENTE, GRAVI TUTTO SOLO SULLA PARROCCHIA. per questo chiedo a Don Giancarlo 
di accettare questa piccola offerta per aprire un conto corrente postale intestato alla Parroc-
chia, PRO NOTIZIARIO, del quale rendere noto il codice IBAN sul quale ognuno possa dare il 
proprio contributo personale. 
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AMICI E FRATELLI DI TRAVERSETOLO VOGLIAMO ASSAPORARE LA GIOIA DI CONTRIBUI-
RE ANCHE NOI, NEL NOSTRO PICCOLO, ALLA SOPRAVVIVENZA DEL NOSTRO 
“GIORNALINO PARROCCHIALE? 

GRAZIE 

DON WALTER 

Don Giancarlo, unito ai collaboratori del Giornalino, ringrazia sentitamente Don Walter per 
tutto ciò che sta facendo a favore del Giornalino Parrocchiale, un’iniziativa coraggiosa e che 
si spera apprezzata anche dall’intera comunità.  

Se la realizzazione del Giornalino si avvale del lavoro totalmente gratuito dei volontari della 
redazione, i costi di stampa restano notevoli ed esclusivamente a carico della parrocchia.  

Per questo ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire. 

Questo il codice IBAN parrocchiale: 

Cariparma - Credit Agricole  

Piazza V.Veneto n. 45 

TRAVERSETOLO  

Codice IBAN del Conto Corrente: Opera Parrocchiale Traversetolo 

IT52L0623065990000072076610 

La clinica del Signore 
 

Mi recai alla clinica del Signore perché volevo 
fare il “check-up” annuale. Quando giunsi, con-
statarono subito che le mie condizioni di salute 
non erano affatto buone. Quando Gesù mi provò 
la pressione, notò che era basso il livello di tene-
rezza. Prendendomi la temperatura, il termome-
tro registrò 40° di egoismo. Feci un elettrocardio-
gramma e mi fu diagnosticata la necessità di un 
by-pass di amore perché la mia vena si era bloc-
cata e non portava più nulla al mio cuore vuoto. 
Passai poi al reparto di ortopedia poiché avevo 
notato di avere difficoltà a camminare a fianco 
dei miei fratelli e non riuscivo ad abbracciarli a 
causa di una frattura al braccio procurata nel ten-
tativo di emergere al di sopra di essi.  

Constatarono anche che ero miope perché non riuscivo ad andare oltre le apparenze e non riuscivo a vedere 
negli altri dei fratelli. Poiché non potevo aprire la bocca, diagnosticarono un blocco a livello delle parole cau-
sato da un vuoto quotidiano di contenuti. 

Grazie, Signore per non esserTi rifiutato di visitarmi, e per la Tua grande Misericordia! Prometto, uscendo da 
qui, di usare soltanto i rimedi naturali che mi hai indicato, e che sono scritti nel ricettario del Tuo Vangelo. 

Al mattino, appena alzato, prenderò un the di ringraziamento. Durante la giornata prenderò, di tanto in tanto, 
una compressa di pazienza con un bicchiere di umiltà. Al ritorno a casa farò tutti i giorni un’iniezione di amo-
re e, prima di dormire, prenderò due capsule di coscienza tranquilla. 

Agendo così, sono certo che non mi ammalerò mai più e che tutte le mie giornate saranno caratterizzate da 
fratellanza e solidarietà. Prometto di prolungare questo lavoro preventivo per tutta la mia vita in modo che, 
quando mi chiamerai, sarà solo per morte naturale. 

Grazie Signore, immensamente paziente, buono e misericordioso! 

                                                                                                              Dalle nostre Suore, Figlie della Croce. 
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Finalmente qualcosa di nuovo e di entusia-
smante, i nostri ragazzi dell’oratorio, dopo 
aver organizzato ed animato il “ GREST-in 
tut’ insema” sono partiti per il campo estivo 
a Fontanazzo, piccola frazione del comune 
di Mazzin (TN) nella meravigliosa Val di 
Fassa. 
 

Per Fontanazzo, divisi in due gruppi, sono 
partiti 72 ragazzi e 10 animatori assistiti da 
alcuni adulti e dal nostro Don Giancarlo: il 
primo gruppo ha soggiornato dal 30 giugno 
al 07 luglio mentre il secondo gruppo dal 
07 luglio al 14 luglio presso la casa albergo 
Villa Bertinoro. 
 

Le giornate, tra camminate, giochi, partite 
di pallavolo e di calcio e momenti di rifles-
sioni sono volate via con tanti sorrisi e tan-
ta voglia di condividere queste nuove espe-
rienze. 
 

I nostri ragazzi hanno cercato di portare 
avanti il percorso del progetto formativo del 
“Grest-in tut’insema” pensato come cammi-
no di riscoperta dell’Amicizia Vera, e si so-
no messi alla prova per riscoprire questo 
dono, a darsi da fare per costruire in ogni 
luogo e con ogni persona delle relazioni 
costruttive e di reciproca conoscenza. 
 

Quattro tappe sono state il riferimento fon-
damentale per cercare di raggiungere que-
sto obiettivo. 
 

1- INCONTRARE 
L’incontro è il primo passo dell’amicizia. 
L’amicizia non nasce da un calcolo ma, in 
modo misterioso, dal desiderio grande che 
è nel cuore di ogni persona, di “gettare 
ponti”, di guardarsi negli occhi, di scambia-
re una parola, di stringere mani, di ridere 
insieme, di condividere felicità e tristezza.  
 

Per questo gli “incontri” sono cercati, attesi, 
temuti; incontrare è meraviglia, paura, ri-
schio, avventura.                                ► 
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Dobbiamo concederci tempi e spazi per in-
contrare le persone ma soprattutto per in-
contrarle con il cuore, cioè con tutto noi 
stessi (con le azioni, con i sentimenti e con 
l’intelligenza). 
 

Finalità: Dare spazio alle azioni, ai senti-
menti e alle ragioni dell’ “incontrare”. 
Meraviglia: Ogni incontro smuove dall’indif-
ferenza, ogni amicizia provoca sorpresa e 
gioia. La meraviglia è spontanea ma è pure 
un atteggiamento da educare. 
 

Paura: Come ogni “novità”, un potenziale 
amico non suscita solo curiosità ma anche 
diffidenza e timore. Sono sentimenti da vi-
vere fino in fondo perché rivelano il mistero 
che ogni incontro porta con sé e la fragilità 
di cui ciascuno è costituito. 
 

Rischio: Fare amicizia interpella la libertà 
delle persone. Ad incontrare qualcuno si 
corre il rischio di… ma ne vale decisamente 
la pena! 
 

Avventura: Meraviglia, Paura e Rischio so-
no gli ingredienti fondamentali dell’Avventu-
ra che nasce dagli incontri con le persone. 
Non resta che… avventurarsi con coraggio 
e passione! 
 

2- CAMMINARE 
L’amicizia è come un cammino. È una stra-
da da intraprendere e percorrere con entu-
siasmo ma anche con costanza e determi-
nazione. 
 

L’amicizia non è “tutto e subito”; essa na-
sce dalla libertà dei singoli e si nutre di… 
voglia di fare strada insieme e dunque an-
che di pazienza. Un passo dopo l’altro si 
possono fare chilometri e chilometri. Pre-
tendere di essere già arrivati e “bruciare le 
tappe” sarebbe come chiedere che un se-
me diventi pianta in pochi istanti. 
 

Finalità: Guardare all’amicizia come ad un 
cammino. 
Invito: L’Amicizia è come una strada da 
percorrere, un cammino che inizia con un 
“invito” ricevuto e dato. Essere invitati fa 
sentire considerati, stimati, rispettati; e non 
va scordato che ogni invito può essere rifiu-
tato o ignorato. 
Fatica: In ogni cammino, è inevitabile fati-
care. Non ci si deve scoraggiare: le relazio-
ni umane vanno tessute lentamente e co-
struite con tenacia. 
Fiducia: Come in un cammino, l’amicizia si 
nutre della fiducia reciproca tra i membri del 
gruppo oltre che della fiducia di arrivare alla 
meta.                                                     ► 
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Piccoli passi: Le amicizie “vere” sono dei 
“doni” speciali ma crescono con gesti pic-
coli e quotidiani: minuscole attenzioni e 
azioni apparentemente insignificanti con-
sentono di fare strada davvero. 
 

3- CONOSCERE 
Il cammino dell’amicizia fa maturare una 
conoscenza sempre nuova di se stessi e 
dei propri amici. È una nuova conoscenza 
che significa nuovo sguardo, nuova pro-
spettiva, nuova mentalità! 
 

Chi cresce nell’amicizia intravede una ric-
chezza e una profondità prima inimmagina-
bili sia nel proprio cuore sia nel cuore delle 
altre persone. E di tale “mistero” è rispetto-
so e se ne fa custode.  
Al cuore dell’“Amicizia”, le parole 
“Accoglienza”, “Fragilità”, “Perdono”, 
“Prenditi cura!” permettono di cogliere il le-
game Amicizia-Grazia: Dio stesso, in Cri-
sto, si prende cura di ogni uomo. 
 

Finalità: Diventare consapevoli che 
“conoscersi” tra amici significa impegnarsi 
per il bene dell’altro. 
Accoglienza: Prima di affermare di cono-
scere davvero qualcuno ci si dovrebbe do-
mandare se lo si è davvero accolto. L’ami-
cizia non cresce nel pregiudizio e nel giudi-
zio degli altri, ma dall’ascolto reciproco dal-
le braccia aperte. 
Fragilità: Gli amici che si stanno cono-
scendo, condividono e accettano le debo-
lezze proprie e altrui. Sanno che le perso-
ne non possono essere perfette. 
Perdono: Riconoscendo i loro limiti, gli 
amici sono pronti a perdonarsi con tutto il 
cuore. Sanno che anche le ferite profonde 
possono essere rimarginate da gesti di sin-
cero perdono. 
Prendersi cura: La conoscenza tra amici è 
fatta di un affetto reciproco che si manife-
sta nel tempo e nelle energie donate. E 
serviranno sia occhi aperti e attenti per ri-
conoscere la “cura” ricevuta, sia un cuore 
spalancato e pieno di fantasia per avere 
cura di ogni nuovo amico. 
 

4- SCEGLIERE 
Essere amici comporta scelte coraggiose. 
Gli amici sanno impegnare la propria liber-
tà nelle proprie scelte quotidiane; in esse 
infatti si manifesta la dignità di ciascuno e, 
per i cristiani, il dono di essere figli di Dio. 
Gli amici sono pure consapevoli che tali 
scelte scaturiscono dalla volontà delle per-
sone, volontà che, per i cristiani, è illumina-
ta dalla “grazia” di Dio.                            ► 
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Chiedere di “Scegliere” è un invito esplicito 
alla concretezza. Qui diventa chiara la fina-
lità comunitaria e universale del cammino 
intrapreso. Un’amicizia chiusa, “intimistica” 
e “passiva” è solo una brutta copia dell’ami-
cizia stessa. E’ tempo di allargare gli oriz-
zonti, di scoprire che le singole scelte di 
ciascuno disegnano e progettano il futuro, 
per il “bene” di tutti. 
 

Finalità: Scegliere di far nascere e di vivere 
le amicizie nella quotidianità. 
Donare: Un amico impara ogni giorno a 
scegliere di essere un dono per gli amici. 
Affrontare: Un amico sceglie quotidiana-
mente di “far fronte” alle difficoltà che in-
contra, senza ignorarle o aggirarle. 
Avere coraggio: Un amico sceglie di esse-
re coraggioso nelle proprie relazioni, dispo-
nibile a tessere sempre nuove amicizie. 
Essere amici: Gli amici si sostengono ogni 
giorno nella scelta di… essere veri amici! 
 
Il dono dell’amicizia non è esclusivo ma de-
ve essere condiviso con gli altri, dobbiamo 
impegnarci a mettere in pratica questi 4 
punti fondamentali: INCONTRARE, CAM-
MINARE, CONOSCERE E SCEGLIERE. 
 
Questo non è un punto di arrivo, ma si 
propone come inizio di una nuova av-
ventura da condividere insieme con 
sempre più persone, entusiasmo e par-
tecipazione. 
 

La parrocchia è luogo simbolo di acco-
glienza e di pluralità soprattutto in que-
sti tempi caratterizzati da aridità e pover-
tà di sentimenti.  
 

Don Giancarlo e i ragazzi del Grest inno-
vativo vi aspettano così per vivere insie-
me progetti, percorsi di crescita e soli-
darietà con tanto, tanto entusiasmo. 
 
Ecco tutti i nomi dei nostri ragazzi che han-
no partecipato al campo estivo a Fontanaz-
zo 2019: 
 

1° GRUPPO DAL 30 GIUGNO AL 7 
LUGLIO (3° elementare – 1° Media) 
 

Pietro B, Marianna, Vanessa, Roberto, Giu-
lia, Laura, Maurizio, Francesco, Nicola D., 
Edoardo, Camilla, Lorenzo, Michele G., Ali-
sha, Manuela, Kevin, Nicola M., Valentina, 
Isabella, Cristian, Azzurra, Vittoria, Petra, 
Veronica, Luca, Michela, Matilde, Maria 
Lea, Alessio, Michele S., Sebastiano, Leti-
zia, Pietro T., Marcello, Linda e Giulia .    ► 
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2° GRUPPO DAL  7 LUGLIO al 14  
LUGLIO (1° Media – 2° Superiore) 
 

Chiara F., Chiara P., Alessia, Leonardo, 
Riccardo B., Matteo, Corrado, Giada, Ales-
sandro, Francesco C., Francesco P., Eve-
lyn, Sofia G., Fabio, Syria, Nicolò, Riccardo 
M., Elisa, Filippo, Marta, Viola, Ange Gael 
Junior, Sofia C., Bianca, Sofia G., Nicola, 
Francesco V., Davide, Giorgia C., Luca, 
Laura, Francesca, Marco, Maria Isotta, 
Giorgia C. e Pyter.  
 
Accompagnatori: Don Giancarlo, Maristel-
la, Roberto, Chiara. Alice e Giorgio 
 

Animatori: Alessia, Gabriele, Riccardo V., 
Pietro, Camilla, Lorenzo, Marco, Maya, Lu-
ca e Riccardo 

Sull’onda del mare  
con uno skipper speciale 
 
Dal 29 agosto al 1° settembre 2019 
Don Andrea Avanzini, parroco di Bannone e 
in questa occasione “comandante”, porterà in 
crociera i suoi catechisti da Bocca di Magra 
alla Corsica. 
 
Al ritorno li attende un nuovo anno d’impegno al servizio delle attività 
parrocchiali, sempre disponibili a dare il meglio di sé stessi.  
 
Solo chi sa obbedire sa comandare. 

Buon viaggio Don ! 
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Ha fatto notizia su tutti i quotidiani italiani quanto accaduto a Parma, in Piazzale Pablo, nella Chiesa 
di Santa Maria della Pace: “Una chiesa ostaggio di una banda di ragazzini che ha obbligato il parro-
co a sospendere la funzione delle 18,30 ma che è arrivata anche a gettare delle biciclette sull'altare 
o a obbligare il sacerdote a sospendere un battesimo”.  

Questo è quanto accaduto, negli ultimi giorni di luglio, in piazzale Pablo a Parma, una delle prime 
periferie storiche della città. Un gruppo di ragazzini fra gli 8 ed i 15 anni ha cinto d'assedio la chiesa 
di Santa Maria della Pace e il suo parroco ha lanciato l'allarme avvertendo sia il Vescovo che le for-
ze dell'ordine. 

Come ha raccontato anche la Gazzetta di Parma, il gruppetto di baby teppisti, oltre a bestemmie e 
insulti a chi frequenta la chiesa, è arrivato addirittura a rubare una bicicletta e a sfrecciare in mezzo 
alla navata per poi lanciarla contro l'altare oppure camminare sul tetto della cappella durante un bat-
tesimo obbligando il sacerdote ad interrompere la funzione. 

Si tratta di una "Banda di ragazzini”, adolescenti dediti a violenze e vandalismi, che agiscono prepo-
tentemente nella zona non nuova a segnalazioni legate alla sicurezza per motivi più gravi come lo 
spaccio. Subito dopo i gravi episodi, all'esterno della Chiesa, si è tenuto un presidio organizzato da 
Pd, Parma Unita e Parma Protagonista per testimoniare "vicinanza a chi vive, lavora e frequenta il 
piazzale e la chiesa". Presenti anche alcuni consiglieri della maggioranza che un anno fa hanno 
presentato un progetto di riqualificazione dell'area. Diversi agenti della polizia di Stato e locale, pri-
ma dell'avvio del presidio, hanno incontrato gli adolescenti. Don Massimo Fava, parroco nella par-
rocchia di Santa Maria della Pace, ha evidenziato la mancanza di condivisione e dialogo, di rispetto, 
che si ripropone nei quartieri e in tanti luoghi pubblici e che chiama in causa tutta la comunità, a co-
minciare dagli adulti. 

Sarà efficace la reintroduzione dell’Educazione Civica nelle scuole dell’obbligo per insegnare il ri-
spetto degli altri? L’educazione non dovrebbe essere già acquisita naturalmente in famiglia? 

 

 

Cattolici in politica 
 

Si avverte l’esigenza di una “presenza efficace della voce dei cattolici all’interno della politica, in Ita-
lia. C’è un vuoto che deve essere riempito, e l’iniziativa della diocesi di Roma risponde a questa ne-
cessità”. Così il Segretario di Stato vaticano, cardinale Parolin, ha commentato l’esito della prima 
Summer School diocesana di formazione politica organizzata a Frascati.  

“I cattolici sono stati una parte fondamentale nel costruire l’Italia, soprattutto nel dopoguerra. E, in 
un mondo complesso come quello attuale, continuano ad esserlo. Dobbiamo finirla con le polemi-
che, con le grida. Occorre riflessione. E, ovviamente, riflessione anche sui valori del Vangelo”. Ba-
sta, insomma, con questa “irrilevanza” dei cattolici sulla vita politica, ha aggiunto il cardinale Parolin. 

Alla domanda su quanto i cattolici in Europa devono tornare a contare, il Segretario di Stato vatica-
no ha risposto: “C’è una esigenza fortissima, che nasce dal fatto che l’Europa, in fondo, è nata da 
un progetto di cristiani. I padri fondatori dell’Europa si sono tutti riferiti al Vangelo assumendolo co-
me punto di partenza, come orientamento, come guida. E se oggi assistiamo a una crisi dell’Europa 
è perché è venuta meno questa idealità. Quindi, anche i giovani hanno il compito di recuperarla co-
struendo una buona politica”. 

Osservazione forse banale: ma i politici già attivi, battezzati, alcuni sposati anche in chiesa e, forse 
una minima parte, frequentanti la Chiesa stessa, non sono già cattolici in politica?  Perché non por-
re anche maggior attenzione sui cattolici che votano? A volte la voce di chi non ha ambizioni di pro-
tagonismo ma pensa e vive la quotidianità può spiegare certe dinamiche che inducono a scelte sof-
ferte ma coscientemente maturate in un contesto costruito nel tempo anche dai cattolici stessi.  

Leggete Ogni giorno lo sguardo dei cattolici sui fatti, per sapere e capire 
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Tremila borse di studio per l’Università Cattolica 
 

 

Notevoli gli sforzi dell’Università del Sacro Cuore per far 
fronte alle domande; in crescita gli studenti stranieri.  

È di 2 milioni e 400mila euro lo sforzo economico che 
l'Università Cattolica metterà in campo per coprire i fon-
di mancanti per garantire a tutti i suoi 2.942 studenti 
aventi diritto, la borsa di studio.  

Si tratta di un contributo di 800mila euro in più rispetto allo scorso anno, a fronte anche di un incre-
mento del 4% degli aventi diritto. Ma poiché i fondi regionali restano invariati, ecco crescere il nu-
mero di coloro che pur avendo diritto alla borsa di studio non potrebbero riceverla senza l'intervento 
diretto della Cattolica (quest' anno 752 a fronte di 600 del 2017/18). 

«A livello regionale – sottolinea la professoressa Antonella Sciarrone, presidente Educatt e pro ret-
tore vicario – una delle ragioni della diminuzione della percentuale di idonei beneficiari è data dal 
sensibile incremento riscontrato nel numero degli idonei e, in particolare, nel numero degli studenti 
stranieri». Alla Cattolica si è registrato un +35% in questo gruppo, che globalmente rappresenta il 
5% degli idonei. Un segnale dalla doppia lettura: più studenti stranieri significa maggior attrattiva del 
sistema universitario lombardo; dall'altro la necessità di utilizzare e ampliare i fondi che garantisca-
no il diritto allo studio e il sostegno a questi studenti stranieri. 

Chiesa Cattolica informa: 
 

Sono stati resi noti i dati relativi alla riunione del Comitato per gli interventi caritativi a favore del Ter-
zo Mondo tenutasi venerdì 5 e sabato 6 luglio a Roma, presso la sede CEI di via Aurelia 468. Sono 
stati approvati 74 progetti, per i quali saranno stanziati € 13.380.085 così suddivisi: € 8.700.977 per 
48 progetti in Africa, € 2.532.465 per 15 progetti in America Latina; € 1.171.136 per 9 progetti in 
Asia; € 975.507 per 2 progetti in Medio Oriente. 

Tra i progetti più significativi tre sono in Africa.  

Uno in Angola, per la costruzione, su un terreno di proprietà della dio-
cesi di Luanda, di un centro equipaggiato denominato Sao Vicente de 
Paulo, a Belas, che dia ospitalità a circa 300 anziani indigenti, per 100 
dei quali in modo stabile. 

                                                    

 

In Cameroun, è stata finanziata la realizzazione di un programma for-
mativo attraverso il quale contrastare, per le donne tra i 16 e i 35 anni, 
gli abusi, la violazione dei diritti e l’emergenza igienico-sanitaria. In un 
primo momento saranno coinvolte le associazioni femminili presenti 
sul territorio per proporre programmi formativi; sarà poi implementata 
la formazione professionale delle donne, per dare loro maggiori possi-
bilità formative; l’ultima fase sosterrà le donne per l’avvio di piccole at-

tività imprenditoriali. Saranno inoltre predisposti dei punti per l’approvvigionamento di acqua potabi-
le nei quartieri di Bortoua, non ancora serviti dagli impianti idrici pubblici.  

In Tanzania, invece, è stata finanziata la realizzazione di una fattoria 
per la rieducazione e il reinserimento sociale delle donne rurali a Kilo-
ka, nella Diocesi di Morongo. Tra i progetti latino-americani più interes-
santi ne menzioniamo due: uno ad Haiti e uno in Perù. Nell’isola carai-
bica è stato finanziato un progetto ecologico per l’industrializzazione 
dei rifiuti plastici. L’obiettivo è di creare un’impresa di trasformazione 
dell’80% dei rifiuti in plastica della zona per la produzione      ► 
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di mattoni da costruzione, integrando 20 dipendenti e 100 collaboratori e rispondendo così al biso-
gno di lavoro e di un salario dignitoso. 

 

In Perù, nella diocesi di Carabayllo, un progetto punterà a coinvolgere 
i giovani in percorsi di volontariato ed esperienze di condivisione per 
promuovere impegno sociale, partecipazione e responsabilità. Verrà 
realizzato a Villas de Ancòn un centro polivalente di aggregazione 
giovanile con scuola di musica e campo sportivo, e con tutte le attività 
correlate, tra le quali anche la costruzione di strumenti musicali par-
tendo da materiali di scarto. Segnaliamo, infine, ancora un progetto 

che sarà realizzato in Asia, in Pakistan, per assistere 100 famiglie senzatetto (circa 800 persone), 
vittime della schiavitù e del lavoro minorile a Charkwal, nel Punjab. Verranno realizzati alloggi a 
basso costo con una stanza singola, cucina comune aperta e bagno. 

Dai fondi 8xmille un milione di euro per il 
Sud Sudan 
 

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha deliberato, 
per il quarto anno consecutivo, uno stanziamento di un milione di 
euro dai fondi 8×1000, in favore della popolazione del Sud Sudan, 
ancora vittima di una delle peggiori crisi umanitarie del pianeta. Set-
te i milioni di persone a cui manca il cibo, 1,9 milioni gli sfollati, 2,3 
milioni i profughi fuggiti nei paesi limitrofi. Nonostante gli accordi di 
pace, infatti, in alcune zone non cessano le violenze sui civili da 

parte di milizie e forze governative. Dalla firma degli accordi nel settembre 2018 ad oggi ci sono sta-
ti più di 100 morti accertati e 56mila persone sono fuggite dai loro villaggi rifugiandosi altrove nel 
paese o in Uganda. Complessivamente dal 2013 le stime parlano di almeno 380.000 vittime. La 
guerra ha provocato ferite e danni profondissimi a un Paese che già era tra i più impoveriti al mon-
do, nonostante le sue ricchezze naturali. 

Nell’anniversario dell’indipendenza del Sudan, Caritas Italiana si unisce all’appello di Papa France-
sco e dei Vescovi del Sud Sudan affinché la guerra cessi nei fatti e si inizi a costruire la pace e, in 
collaborazione con la rete Caritas internazionale ed altre realtà, prosegue il suo impegno accanto 
alla chiesa locale che si adopera in modo incessante nella risposta umanitaria, per lo sviluppo uma-
no, per la promozione della pace. 

“La povertà in Africa è una scelta. È dimostrato. I problemi dell’Africa 
sono il risultato di scelte sbagliate”.  
 

Così si è espresso Monsignor Gilbert Justice Yaw Anokye, arcivescovo di Kumasi, Ghana, e Presi-
dente di Caritas Africa, intervistato il 9 agosto mentre si trovava in Kenya per visitare la sede regio-
nale di Caritas Africa. “Questo – ha proseguito – succede quando si scelgono dei cattivi leader. Ab-
biamo votato dei leader corrotti seguendo criteri tribali, per paura o per convenienza. Dall’indipen-
denza abbiamo scelto dei leader che non hanno aiutato l’Africa a crescere. Ci sono stati dei buoni 
leader, ma che sono stati deposti con colpi di stato sostenuti per interesse da persone o da paesi. 
Perciò i problemi dell’Africa sono causati da pessime leadership”. 

A riprova che uscire dalla povertà è questione di scelte, Sua Eccellenza ha citato il caso di paesi 
come la Malesia e Singapore che ci sono riusciti grazie al fatto di aver scelto dei buoni leader: 
“anche l’Africa può farcela. Abbiamo dormito per troppo tempo, dobbiamo svegliarci, subito. E ci riu-
sciremo se faremo in modo di scegliere dei buoni leader che si impegnino nella democratizzazione 
dei nostri paesi, leader con politiche buone non per le loro tasche e per le loro pance, per quelle 
delle loro famiglie o dei loro gruppi etnici. Quell’epoca si deve chiudere e non deve più ritornare”.  

Nel corso dell’intervista monsignor Anokye ha elencato i principali fattori critici del continente africa-
no di cui l’uomo è responsabile: guerre civili, come in Sudan del Sud, estremismo                   ► 17 
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religioso come in Somalia e in Nigeria, instabilità politica, come in Burkina Faso. Ha accennato an-
che ai danni all’ambiente causati dall’uomo: “tagliamo gli alberi senza ripiantarli – ha detto – scavia-
mo per estrarre oro, diamanti e rame senza richiudere le cave, coltiviamo senza prenderci cura del 
suolo … Tutti questi sono danni causati dall'uomo e devono essere evitati”. 

Sono parole coraggiose quelle di monsignor Anokye. Benché viva in un paese relativamente sicuro 
come il Ghana, migliore di altri per democrazia, stabilità e buona politica, potrebbero costargli care 
perché ai leader africani non piace sentirsi accusare. Fanno sparire o chiudono in carcere gli oppo-
sitori che li sfidano, minacciano i direttori dei mass media e se non basta ne chiudono i giornali e le 
reti televisive. Se è la comunità internazionale a criticarli reagiscono con protervia. Quando la Corte 
penale internazionale ha deciso di indagare sulle violazioni dei diritti umani commesse dal suo go-
verno, il presidente del Burundi, Pierre Nkurunziza, prima ha negato l’ingresso alla commissione 
inquirente e poi, nel 2017, ha revocato l’adesione del suo paese alla Corte. Era il 27 ottobre. Il pre-
sidente ha dichiarato il giorno successivo festa nazionale per permettere alla popolazione di cele-
brare la “storica giornata”. 

Proprio il Burundi di Nkurunziza è uno degli stati che meglio dimostrano quanto monsignor Anokye 
abbia ragione. Il “Rapporto mondiale 2019 sulle crisi alimentari” della Fao colloca il piccolo stato 
africano tra i paesi del mondo più colpiti da insicurezza alimentare. Un altro rapporto, “Lotta alla fa-
me: indice del clima & della vulnerabilità alimentare” pubblicato all’inizio di agosto da Christian Aid, 
la nota organizzazione no profit britannica impegnata nella lotta contro la povertà, pone il Burundi al 
primo posto nell’elenco dei paesi in cui si soffre maggiormente la fame. 

Anche la Fao e Christian Aid, come monsignor Anokye, affermano che povertà e fame sono una 
scelta, che i problemi dell’Africa e quindi anche del Burundi sono il risultato di scelte umane sbaglia-
te. Solo che per Fao e Christian Aid l’insicurezza alimentare del Burundi e degli altri paesi che ne 
soffrono è dovuta agli effetti già percepibili del cambiamento climatico di origine antropica. 

Non considerano che, a causa del succedersi di governi irresponsabili, avidi e incapaci, a quasi 50 
anni dall’indipendenza oltre il 90% degli abitanti del Burundi sono agricoltori gran parte dei quali ten-
tano, come hanno fatto i loro predecessori per secoli, di sopravvivere coltivando piccoli appezza-
menti e allevando bestiame con le tecniche, i modi e i rapporti di produzione delle economie di sus-
sistenza più elementari: con attrezzi rudimentali, senza controllo delle acque, senza fertilizzanti e 
diserbanti, secondo una divisione del lavoro che fa gravare la maggior parte delle mansioni su don-
ne e bambini. 

Ne deriva che la produttività del lavoro è molto bassa, i risultati incerti e irregolari, la carestia un 
evento sempre incombente. Ma non è questo il problema, secondo Fao e Christian Aid. La causa 
dell’insicurezza alimentare non è neanche il tribalismo che in questo paese, come nel vicino Rwan-
da, oppone Hutu e Tutsi, due etnie che tra il 1993 e il 2006 hanno combattuto una guerra devastan-
te con un bilancio di 300.000 morti quasi tutti civili, e che continuano a nutrire sentimenti ostili con la 
minaccia costante che di nuovo degenerino in conflitto cruento. 

Tratto da: La Nuova Bussola Quotidiana – editoriale ad opera di un gruppo di giornalisti cattolici 

Accoglienza 
 

Una cinquantina di migranti, fra i 116 sbarcati il 31 luglio dalla Nave Gregoretti al porto di Augusta, 
saranno accolti presso la struttura “Mondo Migliore” di Rocca di Papa. 

In tal modo la Conferenza Episcopale Italiana, tramite Caritas Italiana, si è impegnata con proprie 
risorse professionali ed economiche a corrispondere a una richiesta del Ministero dell’Interno alla 
Chiesa Italiana di farsi carico dell’ospitalità, dell’accoglienza e dell’assistenza – anche legale – di 
queste persone. 

L’iniziativa, in coerenza con analoghe misure assicurate dalla CEI in supporto sussidiario al sistema 
di accoglienza italiano, si colloca in un orizzonte di collaborazione che vede lo Stato Italiano e la 
Chiesa Cattolica compartecipi nell’assistenza e accoglienza dei migranti. 



Qui si narra di Nicolino che cercò la fortuna a Roma, ma non fece 
ritorno. 
 

Nicholino de Barillis o Nicolino Barilla, abitava fin dai primi anni del 1500 in Traversetolo dove aveva 
una casetta con un po’ di terra ed una moglie: Caterina de Longhi. Dal loro matrimonio erano nati 
tre figli: Antonio, Lazarina e Maria. Nel 1527, nell’anno del sacco di Roma, assieme ad altri traver-
setolesi, come erano soliti fare, partì per Roma in cerca di guadagno e fortuna. Erano con lui, Pere-
grino del Bono figlio del fu Giovanni con Guglielmo Rizzardo e alcuni altri. Tempo dopo, mentre gli 
altri tornarono al paese, Nicolino prese la decisione di fermarsi a Roma. Il non ritorno del padre ed il 
timore della sua morte, diffusa da alcuni traversetolesi che fecero ritorno da Roma poco tempo do-
po, portò sconforto nella piccola famiglia già privata della madre e dove era rimasta solo Maria a 
farne gramezza e pianto. Il fratello, Antonio infatti aveva abbandonato la casa per unirsi ad alcuni 
soldati di ventura, mentre la sorella Lazarina si era sposata con Matteo Guarnieri e con lui viveva in 
Panocchia dove morì poco dopo aver dato alla luce la figlia Maria. 

Due anni dopo, nel 1529, Peregrino del Bono tornò a 
Roma con nuovi compagni e sempre per far fortuna; 
cercò Nicolino, ma non lo trovò. Si recò allora da don 
Domenico de Patti, sacerdote traversetolese che vive-
va in Roma godendo di un beneficio ecclesiastico pres-
so la Chiesa di Santa Maria dell’Orto. Da questi appre-
se che Nicolino era morto e sepolto nel cimitero della 
Chiesa stessa. 

Così la notizia della morte certa di Nicolino si diffuse in 
Traversetolo dove però anche sua figlia Maria era già 
morta di peste. Il fratello Antonio non fece mai più ritor-
no in paese, e se lo fece, racconta Giovanni Antonio 
Bertoletti del fu Giovanni, anche lui tra i compagni di 

Roma, lo fece per pochi giorni poi mai più. Si diceva, aggiunge Giovanni Antonio, che anche lui fos-
se morto. A tornare al paese, di tutta la disgraziata famiglia, fu soltanto Matteo Guarnieri del fu 
Francesco, con la figlia Maria. In Traversetolo aprì una bottega di ferramenta e aveva anche un car-
ro con due buoi che affittava per lavoro. Matteo era detto in paese “Messerino”, ma si trova scritto 
anche Meserino e Miserino. Difficile risalire al significato che potrebbe essere inteso per messerino, 
come diminutivo di messere, signore, cioè un “signoretto”; nella grafia di miserino, invece, come chi 
piange miseria anche quando non c’è: un tirchio, molto attento ai suoi affari, un buon commerciante 
qual era infatti Matteo. 

Tutta questa storia viene riportata alla luce nel 1550 in seguito ad una controversia tra Matteo Guar-
nieri e Zanino del Longo, abitante all’epoca in Caviano (S. Polo d’Enza) ospite dell’Ospizio. Entram-
bi infatti rivendicavano la cura (poi eredità) dei beni lasciati al figlio Antonio da Nicolino. Non essen-
do più tornato in Traversetolo Antonio e, ormai per diverse testimonianze, ritenuto morto, l’eredità 
transitava alle sorelle, anch’esse già defunte, e quindi per Lazarina a Matteo, legittimo consorte, per 
Maria a Zanino parente da parte di madre. la controversia si risolverà poi con un’intesa a favore di 
Matteo, già da anni curatore dei beni e definito nelle testimonianze di abitanti di Traversetolo huomo 
da bene et idoneo, di virtù et di fiducia.  
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I Guarnieri e la tradizione della lavorazione del ferro 
 

La tradizione della lavorazione del ferro in Traverse-
tolo è stata per tanti anni legata al nome della fami-
glia Guarnieri. Gli stessi arredi in ferro, finemente la-
vorato, che ornano la nostra Chiesa sono opera no-
vecentesca di Rosolino Guarnieri. Un mestiere, un’a-
bilità artistica che ha origini lontane, ormai secolari. 

Nel 1558, il 25 novembre, mastro Andrea Guarnieri, 
uomo discreto, figlio del fu Polidoro, stende il suo te-
stamento. Egli si dichiara faber, sive ferrarius (fabbro, 
o meglio fabbro ferraio). Abita in Traversetolo ed al 
momento dell’atto è sano nella mente, vista, udito, 
intelletto e corpo. Alla sua morte egli vuole essere 
sepolto nella pieve di San Martino di Traversetolo e 

che i suoi eredi siano tenuti a far celebrare il suo funerale, la funzione nel settimo giorno dalla morte 
e tutti gli altri riti, ufficiati con decenza, per la cura della sua anima. 

Quindi vuole ed ordina che domina Diamanta de Clerici, figlia del fu Antonio di S. Paolo (San Polo), 
sua moglie, sia padrona, donna di casa, governante, usufruttuaria generale della casa e di ogni be-
ne, immobile e mobile ovunque esistente della casa dello stesso testatore e per tutto il tempo che 
vivrà casta e onesta in vedovanza onorando il nome del marito; se preferisse un’altra vita, ugual-
mente le concede la sua dote che è di scudi d’oro cinquecento come compare dal contratto matri-
moniale, ed inoltre dei propri beni le dona  lire imperiali trecento tre, soldi sei e denari otto. 

Ai suoi fratelli, Giovanni Angelo e Giuliano, lascia cinquecento soldi a ciascuno. 

Quindi vuole assegna e comanda come eredi universali il Consorzio ossia la Confraternita della Ma-
donna Santa Maria di Traversetolo e Agnese Guarnieri, sua sorella, vedova del fu Marco Ferrari e 
Bernardina figlia di Pietro de Cagnoli di Mazzola e della defunta Angela, altra sua sorella. 

Obbliga la Confraternita a far celebrare ogni singolo anno e in perpetuo una messa in occasione 
dell’anniversario della sua morte e sei messe pro anima sua. Allo stesso obbligo sono vincolati gli 
altri eredi. 

Come si evince dal testamento, mastro Andrea era uomo di fede, benestante, generoso, particolar-
mente attento alla cura della sua anima; ma non aveva figli. L’attività della lavorazione del ferro sarà 
quindi condotta avanti dai suoi fratelli. 

Oggi viviamo in un mondo violento, ma com’era secoli fa? 
 

Facciamo un salto nel tempo e spostiamoci a Castione Baratti. È il 25 giugno del 1564, domenica, 
siamo precisamente nella località di Orio, presso la Maestà detta “del rio” o “la Maestà di Gregorio”; 
sono circa le sei del pomeriggio ed è in atto una festa: è il giorno del matrimonio della figlia di Gre-
gorio di Orio. C’è una gran folla e tutti hanno voglia di ballare e divertirsi. Giungono a cavallo due 
signorotti di Neviano, sono i fratelli Ottaviano ed Ercole da Palude. Restano ritti sui cavalli e sono 
armati: Ottaviano ha un archibugio da rotta (pronto per sparare), ed un pugnale o una spada; Ercole 
ha una spada e una mezza picca (La picca è un'arma inastata). Non dicono nulla, si limitano ad os-
servare i presenti. Finalmente arriva la sposa e il ballo ha inizio. Tra i festanti c’è Martino de la Pilla, 
un giovane probabilmente di origini nevianesi, la Pila è una località nel Comune di Neviano, che pe-
rò all’epoca risiedeva a Rostiliano, le attuali Case Carbognani di Traversetolo. 

Non appena i due fratelli da Palude lo notano, ecco che Ercole scende dal cavallo e, cercando di 
raggiungere Martino, gli lancia contro la picca; ma nella confusione di gente riesce a colpirlo sola-
mente all’ascella destra. Mentre Martino tenta la fuga verso il rio, Ottaviano, anch’egli sceso dal ca-
vallo, gli tira un’archibugiata colpendolo alla schiena. Martino cade nell’acqua che si intorbidisce  ► 
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per il sangue, e muore. Ercole però, vorrebbe infierire ulteriormente e, sguainata la spada, si preci-
pita verso il rio. Gli va contro Mattia Bo (o Bonini), di Neviano, armato di uno spiedo (lancia inastata 

usata di solito per la caccia). Alla minaccia di Mattia: 
fermati o ti ammazzo, Ercole indietreggia, risale sul 
cavallo e, col fratello, si dilegua. 

Al fatto fece seguito un regolare processo che si svol-
se a Guardasone, nella Sala di Giustizia del castello. 
Assenti i due imputati, ma presenti molti testimoni. A 
nome dei conti Borromeo, feudatari della Giurisdizio-
ne di Guardasone da cui dipendeva anche Castione 
Baratti, il Pretore e Giudice, Alessio Moresino, firmò 
la condanna a morte di due fratelli per taglio della te-
sta e l’esposizione dei cadaveri come esempio di giu-

stizia; nonché il sequestro di tutti i loro beni. 

Se la sentenza venne eseguita, non sta scritto; ma indubbiamente no. Ottaviano, nato nel 1536, ed 
Ercole nel 1524, erano i figli di Gabriele da Palude e Cassandra Banzola, residenti a Parma. Quella 
dei Da Palude era una famiglia di notevole importanza; anche se avevano all’epoca perso il titolo di 
feudatari di Neviano Arduini, rimanevano proprietari facoltosi e con amicizie di alta levatura. Martino 
invece era uno qualunque, assassinato brutalmente, ed il motivo, non ci è dato di saperlo.  

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

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE 
Anagrafe comunale  

  Giugno 2019 Luglio 2019 

Popolazione 9.556 9.569 

maschi 4.732 4.732 

femmine 4.824 4.837 

Famiglie 4.105 4.115 

Stranieri 1.239 1.237 

maschi 615 613 

femmine 624 624 

Nati 7 6 

morti 8 6 

Anagrafe parrocchiale (nel periodo compreso tra luglio e agosto 2019) 
 
 

Battesimi:  

Guardasone: Schianchi Riccardo 

Traversetolo: Serra Greta - Orlandini Leonardo - Salomone Francesco 

Torre: Amadasi Giovanni   

 
Matrimoni: nella chiesa di Guardasone: Sacchelli Simone e Naccari Lucia 

 
Defunti a Traversetolo:  

Francesco Zavaroni - Irene Ronchei Ved. Albertini - Gioele Uccelli -  Ezio Carretta - 
Gisella Stocchi - Giancarlo Petrolini - Alessandro Giuberti 
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  Programma di viaggio 
 

Giovedì 26 settembre: 
TRAVERSETOLO - MEDJUGORJE 
(KM 700) 
 

Partenza h 5:00 da Traversetolo per Med-
jugorje. Tappa a Parma, Reggio Emilia, 
Bologna. Sosta a Trieste con visita libera 
del centro città. Pranzo leggero e partenza 
nel primo pomeriggio. Arrivo in serata, 
check-in hotel, cena e pernottamento. 
 

Venerdì 27 settembre:  
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 incontri 
con i frati francescani, la salita al Podbrdo 
(la collina delle prime apparizioni) e al 
Krizevac (il monte della grande Croce).  

Quando possibile vengono organizzati incontri per ascoltare la testimonianza di qualcuno dei veg-
genti, compatibilmente con la loro presenza a Medjugorje e alla loro disponibilità a ricevere i pelle-
grini. Inoltre, a seconda del tempo disponibile, sono previsti incontri con alcune Comunità presenti 
a Medjugorje: Comunità ‘Cenacolo’ di Suor Elvira, il ‘Villaggio della Madre’, fondato da Padre 
Slavko Barbaric e la Comunità della ‘Famiglia Ferita’ di Suor Cornelia. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Sabato 28 settembre: MEDJUGORJE – MOSTAR (KM 25) 
 

Colazione in hotel. In mattinata partenza col pullman per Mostar e visita guidata della cittadina. 
Mostar è conosciuta per il celebre Stari Most, il Ponte vecchio, struttura ad arco restaurata, origina-
ria 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 dedicato alle attività religiose. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 29 settembre: MEDJUGORJE – TRAVERSETOLO (KM 700) 
Colazione in hotel, check-out, partenza in pullman per il rientro. Pranzo libero durante il viaggio. 
Arrivo a Traversetolo in serata. 
Informazioni presso: PIANETA MONDO - Piazza Fantulla - Traversetolo (tel. 0521 841424 
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8 Settembre, domenica, sagra di Traversetolo, festività dell’Immacolata Concezione.  
Sante Messe secondo il consueto orario domenicale. 

22 Settembre, domenica, alle ore 15.30, nella cappella delle Suore incontro di preghie-
ra del gruppo mariano "il chicco". Preghiera per gli ammalati nel corpo e nello spirito e riflessio-
ni sugli Atti degli Apostoli (cap. 1-4) 

4 ottobre, primo venerdì del mese, ore 17.25, presso la cappella delle Suore, il CVS in-
vita alla recita del santo rosario.  

6 ottobre, domenica, inizio Anno Pastorale in parrocchia e apertura anno catechistico: 
tutti i ragazzi sono invitati alla messa delle 11.30 a cui seguirà il pranzo in oratorio, portando da ca-
sa tutti qualcosa da mettere in comunione fraterna. 

6 ottobre, domenica, Chiesa parrocchiale di Castione, S.Messa ore 9.00 nella ricor-
renza della solennità di san Donnino e bacio della reliquia. (Si anticipa alla domenica la ricorrenza 
effettiva che cade il 9 ottobre, mercoledì). 

Nell’occasione della festa, Pranzo con gli Amici di Castione; per prenotare occorre contattare l’as-
sociazione di Castione.   
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CITTA' DEL VATICANO - Il nome, nella sua semplicità, è un 
capolavoro. Difficile da dimenticare. Si chiama infatti DinDon-
Dan l'app pensata per dare un contributo alla Chiesa 4.0. 

L'intento è di quattro ragazzi milanesi, Alessandro e Angelo, 
studenti di Ingegneria, di Federico che frequenta Giurispru-
denza, e di Giacomo, studente di scuola di Design, che han-
no voluto dare concretezza all'indicazione di Papa France-
sco, ovvero "abitare l'ambiente digitale". Da qui l'idea, nata 

proprio durante il Sinodo dei giovani, di realizzare un'app gratuita che mostra la localizzazione del-
le chiese più vicine. 

Con "DinDonDan" si trovano gli orari di apertura delle chiese, quello delle messe feriali e festive e 
gli orari delle confessioni. "L'idea - come hanno spiegato i quattro ragazzi a Vatican News - è venu-
ta pensando agli studenti, ai professionisti, e anche alle famiglie di turisti di passaggio, che deside-
rano andare a messa e non sanno a che ora e dove".  

Il team di DinDonDan ha recentemente realizzato anche la versione web. "Dopo pochi mesi di de-
butto - spiegano - siamo a decine di migliaia di download". La app è partecipativa, ogni utente può 
segnalare modifiche e suggerire l'inserimento di nuove chiese e può essere costantemente aggior-
nata e fornisce anche una sezione con testi di Papa Francesco sul significato della messa. 

Tratto da: www.msn.com/it 

14,30 ritrovo 

15,00 Giochi ACR 

Tornei di calcetto e di pallavolo 

17,15 “l’impegno della formazione” -  

19,00 Preghiera comunitaria e cena 

21,30 “50 anni in musica” Delorean live! 


