
Anno V - n. 2   -  18 Febbraio 2018  -  I° Domenica di Quaresima - Anno B -   

Nel giardino di pietre che è il deserto, nuovo spettrale 
giardino dell'Eden, Gesù vince il vecchio, spento sguardo 
sulle cose (le tentazioni) e ci aiuta a seminare occhi nuo-
vi sulla vita. 
 

Que sueno el de la vita: sobre aquel abiso petreo! Che 
sogno quello della vita e sopra quale abisso di pietre 
(Miguel de Unamuno).* 
 

Il deserto e il regno, la sterilità e la fioritura, la morte e la 
vita: i versetti di Marco dipingono nella prima pagina del 
suo vangelo i paesaggi del cuore dell'uomo. 
Gesù inizia dal deserto: dalla sete, dalla solitudine, dalla 
angoscia delle interminabili notti.                                   ► 

In redazione: Don Giancarlo, testi di Sonia Moroni, grafica e impaginazione di Angelo Ugolotti   
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“O Dio, nostro Padre, con la celebrazione di que-
sta Quaresima, segno sacramentale della nostra 
conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere 
nella conoscenza del mistero di Cristo e di testi-
moniarlo con una degna condotta di vita”. 

 

(Colletta, I Domenica di Quaresima)                                                                                            
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Sceglie di entrare da subito nel paesaggio della nostra fatica di vivere. 
 

Ci sta quaranta giorni, un tempo lungo e simbolico. Si fa umanità lungo le piste aride delle mie fati-
cose traversate. 
 

In questo luogo di morte Gesù gioca la partita deci-
siva, questione di vita o di morte. Il Messia è tenta-
to di tradire la sua missione per l'uomo: preferire il 
suo successo personale alla mia guarigione. 
Resiste, e in quei quaranta giorni la pietraia intorno 
a lui si popola. Dai sassi emerge la vita. Una fioritu-
ra di creature selvatiche, sbucate da chissà dove, e 
presenze lucenti di angeli a rischiarare le notti. 
 

Da quando Gesù lo ha abitato, non c'è più deserto 
che non sia benedetto da Dio, dove non lampeggi-
no frammenti scintillanti di regno. 
 
Il regno di Dio è simile a un deserto che germoglia la vita, un rimettere al mondo persone disgregate 
e ferite. Un'energia trasformativa risanante cova tra le pietre di ogni nostra tristezza, come una buo-
na notizia: Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Credete nell'amore. 
 
All'inizio di Quaresima, come ai tornanti della vita, queste parole non sono una ingiunzione, ma una 
promessa. Perché ciò che converte il cuore dell'uomo è sempre una promessa di più gioia, un so-
gno di più vita. Che Gesù racchiude dentro la primavera di una parola nuova, la parola generatrice 
di tutto il suo messaggio: il regno di Dio è vicino. 
 
Il Regno di Dio è il mondo nuovo come Dio lo sogna, e si è fatto vicino da quando Dio è venuto ad 
abitare, con amore, il nostro deserto. 
 
Gesù non viene per denunciare, ma per annunciare, viene come il messaggero di una novità straor-
dinariamente promettente. Il suo annuncio è un 'sì', e non un 'no': è possibile per tutti vivere meglio, 
vivere una vita buona bella beata come la sua. 
 
Per raggiungerla non basta lo sforzo, devi prima conoscere la bellezza di ciò che sta succedendo, la 
grandezza di un dono che viene da fuori di noi. E questo dono è Dio stesso, che è vicino, che è den-
tro di te, mite e possente energia, dentro il mondo come seme in grembo di donna. E il suo scopo è 
farti diventare il meglio di ciò che puoi diventare.  
                                                                                                                             Padre Ermes Ronchi  
 
* ) Miguel de Unamuno y Jugo (Bilbao, 29 settembre 1864 – Salamanca, 31 dicembre 1936) è stato un poeta, filosofo, 
scrittore, drammaturgo e politico spagnolo di origini basche che, rinnovandoli, ha portato sul piano filosofico i motivi 
più tipici dell'ispanismo, seppure in opere non sistematiche e quasi sempre di carattere letterario. Canonicamente, vie-
ne fatto rientrare nel movimento letterario chiamato Generazione del '98, espressione del modernismo letterario spa-
gnolo. Fu anche, dal 1931 al 1933, deputato al Congresso dei Deputati, la camera bassa spagnola, eletto nella circoscri-
zione di Salamanca. 

La Quaresima è tempo propizio per rinnovare profondamente la propria vita spirituale, è “itinerario 
verso la luce pasquale sulle orme di Cristo, maestro e modello dell’umanità riconciliata 
nell’amore” (Prefazio di Quaresima V, La via dell’esodo nel deserto quaresimale). 
 

Gesù entra nel deserto dell’umanità, lo trasforma in giardino e lo irriga mediante l’acqua del Battesi-
mo. Quest’acqua – prefigurata nel diluvio (cf. 1 Pt 3,21) – purifica dall’iniquità e diviene segno di 
quell’eterna alleanza che Cristo è venuto a sigillare nell’acqua, nel sangue e nello Spirito (cf. 1 Gv 
5,8). Già all’inizio della Quaresima ammiriamo l’opera mirabile della redenzione compiuta da Cristo 
nel suo mistero pasquale; già gustiamo la gioia della remissione dei peccati e la grazia di vivere la 
vita nuova, conforme al progetto eterno dell’amore di Dio. 
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Pubblichiamo di seguito il testo del Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Cari fratelli e sorelle, 
 

ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa la Prov-
videnza di Dio ci offre ogni anno la Quaresima, «segno sacramentale della nostra con-
versione»,[1] che annuncia e realizza la possibilità di tornare al Signore con tutto il cuore 
e con tutta la vita. 
 

Anche quest’anno, con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere 
con gioia e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da 
un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore di 
molti si raffredderà» (24,12). 
 

Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a 
Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Ri-
spondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia una grande tribolazione e de-
scrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi 
dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori 
la carità che è il centro di tutto il Vangelo. 
 
I falsi profeti 
 
Ascoltiamo questo brano e chiediamoci: quali forme assumono i falsi profeti? 
 
Essi sono come “incantatori di serpenti”, ossia approfittano delle emozioni umane per 
rendere schiave le persone e portarle dove vogliono loro. Quanti figli di Dio sono sugge-
stionati dalle lusinghe del piacere di pochi istanti, che viene scambiato per felicità! Quanti 
uomini e donne vivono come incantati dall’illusione del denaro, che li rende in realtà 
schiavi del profitto o di interessi meschini! Quanti vivono pensando di bastare a sé stessi 
e cadono preda della solitudine! 
 

Altri falsi profeti sono quei “ciarlatani” che offrono soluzioni semplici e immediate alle sof-
ferenze, rimedi che si rivelano però completamente inefficaci: a quanti giovani è offerto il 
falso rimedio della droga, di relazioni “usa e getta”, di guadagni facili ma disonesti! Quan-
ti ancora sono irretiti in una vita completamente virtuale, in cui i rapporti sembrano più 
semplici e veloci per rivelarsi poi drammaticamente privi di senso! Questi truffatori, che 
offrono cose senza valore, tolgono invece ciò che è più prezioso come la dignità, la liber-
tà e la capacità di amare.                                                                                                 ► 

(Mt 24,12) 



E’ l’inganno della vanità, che ci porta a fare la figura dei pavoni… per cadere poi nel ridi-
colo; e dal ridicolo non si torna indietro. Non fa meraviglia: da sempre il demonio, che è 
«menzognero e padre della menzogna» (Gv 8,44), presenta il male come bene e il falso 
come vero, per confondere il cuore dell’uomo. Ognuno di noi, perciò, è chiamato a di-
scernere nel suo cuore ed esaminare se è minacciato dalle menzogne di questi falsi pro-
feti. Occorre imparare a non fermarsi a livello immediato, superficiale, ma riconoscere ciò 
che lascia dentro di noi un’impronta buona e più duratura, perché viene da Dio e vale ve-
ramente per il nostro bene. 
 
Un cuore freddo 
 
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono 
di ghiaccio;[2] egli abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora: come si raf-
fredda in noi la carità? Quali sono i segnali che ci indicano che in noi l’amore rischia di 
spegnersi? 
 

Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro, «radice di tutti i mali» (1 Tm 
6,10); ad essa segue il rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui, preferendo 
la nostra desolazione al conforto della sua Parola e dei Sacramenti.[3] Tutto ciò si tramu-
ta in violenza che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia alle nostre 
“certezze”: il bambino non ancora nato, l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo stranie-
ro, ma anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese. 
 

Anche il creato è testimone silenzioso di questo raffreddamento della carità: la terra è 
avvelenata da rifiuti gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati, devono pur-
troppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno 
di Dio cantano la sua gloria – sono solcati da macchine che fanno piovere strumenti di 
morte. 
 

L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità: nell’Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium ho cercato di descrivere i segni più evidenti di questa mancanza di amore. Essi 
sono: l’accidia egoista, il pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di impegnarsi in 
continue guerre fratricide, la mentalità mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che 
è apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.[4] 
 
Cosa fare? 
 
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali appena descritti, ecco che la Chie-
sa, nostra madre e maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in 
questo tempo di Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno. 
 

Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzo-
gne segrete con le quali inganniamo noi stessi,[5] per cercare finalmente la consolazione 
in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita. 
 

L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratel-
lo: ciò che ho non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si tramutasse per tutti in 
un vero e proprio stile di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio 
degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli altri i nostri beni         ► 
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una testimonianza concreta della comunione che viviamo nella Chiesa. A questo propo-
sito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando invitava i Corinti alla colletta per la co-
munità di Gerusalemme: «Si tratta di cosa vantaggiosa per voi» (2 Cor 8,10). Questo va-
le in modo speciale nella Quaresima, durante la quale molti organismi raccolgono collette 
a favore di Chiese e popolazioni in difficoltà. Ma come vorrei che anche nei nostri rappor-
ti quotidiani, davanti a ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un 
appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è un’occasione per prendere parte alla 
Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, 
come domani non provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere in 
generosità?[6] 
 

Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un’importante 
occasione di crescita. Da una parte, ci permette di sperimentare ciò che provano quanti 
mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 
dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di bontà e assetato della vita 
di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbe-
dire a Dio che, solo, sazia la nostra fame. 
 

Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiun-
gere tutti voi, uomini e donne di buona volontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi sie-
te afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza i cuori e 
le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare 
insieme Dio, per digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fra-
telli! 
 
Il fuoco della Pasqua 
 
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quare-
sima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona sempre nuove occa-
sioni affinché possiamo ricominciare ad amare. 
 

Una occasione propizia sarà anche quest’anno l’iniziativa “24 ore per il Signore”, che in-
vita a celebrare il Sacramento della Riconciliazione in un contesto di adorazione eucari-
stica. Nel 2018 essa si svolgerà venerdì 9 e sabato 10 marzo, ispirandosi alle parole del 
Salmo 130,4: «Presso di te è il perdono». In ogni diocesi, almeno una chiesa rimarrà a-
perta per 24 ore consecutive, offrendo la possibilità della preghiera di adorazione e della 
Confessione sacramentale. 
 

Nella notte di Pasqua rivivremo il suggestivo rito dell’accensione del cero pasquale: attin-
ta dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea li-
turgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spi-
rito»,[7] affinché tutti possiamo rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare la 
parola del Signore e nutrirci del Pane eucaristico consentirà al nostro cuore di tornare ad 
ardere di fede, speranza e carità. 
 

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non dimenticatevi di pregare per me. 
 

                                                                                                                Papa Francesco 
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11 febbraio, una Domenica speciale 

 La prospettiva nella quale si colloca il tema 
scelto dal Santo Padre per la XXVI GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO è al vertice del dram-
ma cristiano. La scena è quella - oscura e tragica 
- della crocifissione di Gesù. Lo strazio fisico e 
l'umiliazione morale e spirituale del suppliziato si 
snodano fra il dolore di pochi, l'aberrazione di chi 
tenta la sorte per spartirsi i poveri panni del Signore e i distinguo sofistici di chi vorrebbe 
cambiare il titolo della condanna scritto da Pilato. Una scena da brividi, la quale non deve 
apparire sfumata dal tempo, se solo prestiamo pietosa attenzione alle migliaia di calvari 
anonimi a cui ci stanno abituando questi tempi di violenza diffusa e generalizzata.  
 

A illuminare e riumanizzare questa scena da incubo sta l'insopprimibile dominio di Sé 
del Signore Gesù. Non un insopportabile stoicismo che si autoaliena dal dramma, ma la 
forza di un amore senza limiti, che costituisce l'essenza stessa di Dio. Mentre il Suo 
corpo straziato non può più compiere un gesto, l'amore può ancora esprimersi nello 
sguardo e nella parola. «Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre...» (Gv 19,26). È la visione della madre che riscalda ancora per po-
chi istanti il cuore del Signore e lo spinge a parlare. Ma il contenuto di queste parole - 
collocate al centro di questa Giornata del Malato - ci lascia ammutoliti. Gesù non chiede 
pietà, conforto, sollievo, ma va incontro alla realtà concreta della persona più amata, la 
madre. Il Vangelo di Giovanni ci riferisce due espressioni destinate a realizzare urta nuo-
va comunione: «Donna, ecco tuo figlio!... Ecco tua madre!». Gesù chiede a Maria di ri-
conoscere il discepolo amato (nel quale è adombrato ciascuno di noi) come proprio fi-
glio. E al discepolo Gesù consegna Maria per madre. 

Può aiutare - proprio nella prospettiva di 
attenzione al mondo della sofferenza che 
la Giornata del Malato vuole sollecitare  -  
tentare  di sondare ulteriormente la den-
sità delle parole di Gesù. La parola gre-
ca, ripetuta due volte, che noi traduciamo 
con l'avverbio ecco, è la forma imperativa 
del verbo guardare. 
 

 Gesù ha guardato la madre, e da quello 
sguardo d'amore sorgono due imperativi: 
a Maria verso il discepolo - guarda tuo 
figlio - al discepolo verso la donna - 
guarda tua madre.  
 

Attraverso il Suo sguardo, Gesù apre una nuova dimensione della comunione e dell'a-
more, che trova risposta nell'obbedienza del discepolo: «E da quell'ora il discepolo l'ac-
colse con sé». Qui c'è già tutta la Chiesa: Maria e il discepolo. Una comunità che sarà 
di lì a poco inestimabilmente arricchita nella sua imprescindibile dimensione sacramen-
tale dall'effusione del Sangue e dell'Acqua dal costato del Signore. 

 

Quello che Giovanni ci consegna, quindi, non è un fatto privato, una vicenda sulla qua-
le calare un sipario di dolore e di silenzio, ma è la Chiesa nascente, capace di           ► 
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guardare, di parlare, e di accogliere. È lo stesso evangelista ad aiutarci in questa riflessio-
ne perché nel racconto giovanneo queste non sono le ultime parole di Gesù in croce. 
«Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la 
Scrittura, disse: "Ho sete"...Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, chinato 
il capo, consegnò lo spirito» (Gv 19,28-30). Afferma a questo riguardo l'autorevole biblista 
Raymond Edward Brown: <<.•.il quadro giovanneo della madre di Gesù che diventa la ma-
dre del Discepolo Prediletto, sembra evocare i temi veterotestamentari di Sion madre che 
partorisce un popolo nuovo nell'era messianica, e di Eva e della sua stirpe. Queste allego-
rie confluiscono nella figura della chiesa che procrea figli modellati su Gesù, e nell'immagi-
ne di amorevole cura che deve legare i figli alla madre [...] quest'episodio ai piedi della croce 
è il completamento dell'opera che il Padre ha dato da fare a Gesù, nel contesto dell'adem-
pimento della Scrittura [...] Gesù mostra fino all'ultimo il suo amore per i suoi (13,1), perché 
simbolicamente ora egli provvede un contesto comunitario e di reciproco amore, in cui essi 
vivranno dopo la sua dipar tita»• E tutto questo è la Chiesa. 
 

La specifica comprensione in chiave ecclesiale del tema della XXVI Giornata Mondiale del Ma-
lato è  sottolineata  con  forza  dal  Santo  Padre che affidando alla nostra riflessione il recipro-
co dono della madre al discepolo-figlio, premette I'espressione Mater Ecclesia e, che è come 
la cifra riassuntiva per comprendere il mistero nascosto in quel Ecco tuo figlio... Ecco tua 
madre. 
 

La comunione tra Dio e gli uomini e degli uomini fra loro è 
espressa visibilmente sul volto della Chiesa, tanto che es-
sa diventa sacramento, cioè segno e strumento di questa 
comunione, come insegna il Concilio Vaticano II. Tale co-
munione varca i confini ecclesiali visibili, e dunque impe-
gna i cristiani verso tutti gli uomini, senza distinzione di 
appartenenza. Questo è testimoniato nel Vangelo con i-
nequivocabile chiarezza dalla parabola del Buon Samari-
tano (Le 10,30 -37) o dalla scena del giudizio universale 
che leggiamo nel Vangelo di Matt o (25,31-46), in cui le 
opere di misericordia, compiute o rifiutate, e destinate a 
volti sconosciuti - uno solo di questi miei fratelli più piccoli 
- decideranno della vita eterna o della condanna. 
 

A questo riguardo, l'esperienza ecclesiale non parte da 
zero. Ascoltiamo Papa Francesco: «Devo dire in primo 
luogo e come dovere di giustizia, che l'apporto della Chie-
sa nel mondo attuale è enorme. Il nostro dolore e la no-
stra vergogna per i peccati di alcuni membri della Chiesa, 
e per i nostri, non devono far dimenticare quanti cristiani 
danno la vita per amore: aiutano tanta gente a curarsi o a 
morire in pace in precari ospedali, o accompagnano le 
persone rese schiave da diverse dipendenze nei luoghi 
più poveri della Terra, o si prodigano nell'educazione di 
bambini e giovani, o si prendono cura di anziani abban-
donati da tutti, o cercano di comunicare valori in ambienti ostili, o si dedicano in molti altri 
modi, che mostrano l’immenso amore per l'umanità ispiratoci dal Dio fatto uomo».  
 

E tuttavia la consapevolezza di questa grande e bella storia alla quale apparteniamo non 
può farci sentire tranquilli. Benedetto XVI, nella Messa d'inizio del pontificato, il 24 aprile 
del 2005, ha parlato della santa inquietudine di Cristo che ci deve animare. E il tema è sta-
to ripreso frequentemente da Papa Francesco. La XXVI Giornata Mondiale del Malato ha 
quindi lo scopo di rinnovare la santa inquietudine di Cristo che porta a termine la missione 
del Padre, invitando i discepoli a guardare, riconoscersi, amare, farsi carico l'uno dell'altro.  
 

Ufficio Nazionale per la pastorale della salute della CEI 
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Grazie per il bel pomeriggioGrazie per il bel pomeriggio  
 
Anche quest'anno abbiamo festeggiato alla grande il 
carnevale. Domenica 11 febbraio quattro carri bellissi-
mi hanno sfilato per il paese sino in piazza Fanfulla. 
Oltre ai carri in piazza c'era l'animazione con la musi-
ca ed i giochi a stands organizzati dagli animatori 
dell'Oratorio: la pignatta, la pataja, il boowling, il truc-
cabimbi ed il drago-serpentone.  
 
Un pomeriggio veramente fantastico tra indiani, pom-
pieri, api che viaggiavano sui carri preparati con tanta 

cura da alcuni papà del paese. Da parte di tante persone che han-
no partecipato alla festa di Carnevale di domenica 11, vogliamo 
ringraziare tutti coloro che si sono tanto attivati affinché la festa riu-
scisse così come è stata: bella e partecipata.  
 
Tanti bambini festosi, carri simpatici e ben allestiti, allegria infinita 
anche per i più piccini ai quali è stata riservata un’attenzione parti-
colare. La festa ha accomunato tutti: amici, conoscenti, gente ve-
nuta da altri paesi limitrofi, il gruppo dei giovani sposi coi loro pic-
coli, i bimbi dell’asilo, quelli delle scuole, i ragazzi del catechismo, 
dell’oratorio … insomma chi voleva far festa e sbizzarrirsi in costu-
mi fantastici ha trovato 
l’occasione giusta. 
 

È bello e confortante vedere come tante persone di buona 
volontà ce la mettano tutta per fare comunità regalando 
gratuitamente un po’ di felicità e spensieratezza al prossi-
mo. 
Se Traversetolo si è dato da fare, anche Vignale non ha 
lesinato in impegno, come si dice: l’unione è sempre profi-
cua. Se così è stato il Carnevale 2018, figuriamoci il prossi-
mo!!   



VENERDI’ 2 MARZO 2018 - presso il Centro Pastorale Diocesano 

Via Solferino n. 25 - Parma - alle ore 20,30 
Info: 3495538067 – segreteria@progettooratori.org  

“Nativi digitali”, Cyberbullismo e adolescenti; tre 
parole che spesso si sentono pronunciare nel 
contesto di una stessa frase. In una società in 
continuo e rapido cambiamento anche il cyber 
bullismo è divenuto un problema che sta conta-
giando un numero sempre maggiore di ragazzi i 
quali, come vittime o carnefici, vengono risuc-
chiati da una nuova forma di prevaricazione, 
uscita dagli ambiti tradizionali ed approdata su 
internet.  
Da qui l’importanza di conoscere il ruolo del 
“digitale” nelle relazioni educative con i preado-
lescenti e adolescenti. La Diocesi di Parma, 
nell’ambito del “progetto Oratori”, visto l’attualità 
del problema, si è rivolta alla Cooperativa So-
ciale “Pepita” Onlus, creata da un gruppo di e-
ducatori esperti in interventi educativi e sociali 
per l’organizzazione dell’incontro 
“#iocliccopositivo” che avrà luogo     
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Sono molto grato all’Arciprete don Giancarlo di avermi chiamato a celebrare la Messa di suffragio di 
don Giuseppe Celeste nel primo anniversario della sua dipartita da noi. 
È stato il modo migliore per ringraziarlo del grande dono che, per mezzo suo, il Signore mi ha con-
cesso: quello del sacerdozio! 
 
L’ho ricordato nella messa, desidero confermarlo sul bollettino parrocchiale: la mia vocazione pre-
sbiteriale ha avuto un inizio piuttosto strano ma anche molto semplice.  

 
Eravamo un gruppo di chierichetti molto numeroso, ma anche 
abbastanza generoso. Monsignor Riccardo Varesi l’arciprete 
ci aveva affidato al nuovo Cappellano appena giunto a Traver-
setolo. 
 
Allora c’erano molte messe e celebrazioni liturgiche da servire 
e don Giuseppe cercava con ogni mezzo per tenerci uniti: gio-
care assieme, fare delle belle gite in bicicletta e fare anche 
delle recite davanti ai genitori. Ogni iniziativa ricreativa andava 
bene per creare il gruppo fedele anche nelle celebrazioni. 
 
Don Giuseppe rimase a Traversetolo un solo anno e proprio il 
Giovedì Santo dell’anno 1941 ne inventò una delle sue. Ci dis-
se che ai suoi chierichetti fedeli, nella Pasqua di quell’anno, 
Gesù non avrebbe rifiutato una nostra richiesta se fatta con 
fiducia. In un biglietto ci fece scrivere la nostra domanda, la 
mise nel calice della Messa dove rimase fino a Pasqua.  
 
La mia richiesta era che desideravo diventare, da grande, pre-
te come don Giuseppe.  
 

 

Appena letta la mia domanda, non aspettò Pasqua per darci la risposta, ma … inforcò la bicicletta 
fino al numero 5 di via Roma (dove abitavamo) e al papà e alla mamma presentò il mio biglietto. I 
miei genitori sorpresi e increduli risposero che dei 4 figli nessuno aveva proseguito negli studi, non 
era giusto che lo facesse proprio l’ultimo. Inoltre in famiglia non c’era la disponibilità finanziaria per 
le spese necessarie. 
 
Don Giuseppe non si scoraggiò e interpellando alcune famiglie risolse il problema finanziario e pro-
prio il giorno di Pasqua ritornò dai genitori a rassicurarli che avrebbe pensato lui a trovare la borsa 
di studio. E qui debbo ricordare e ringraziare la benemerita e generosa famiglia                            ► 

Quest’anno il Mercoledì delle ceneri è coinciso con il primo anniversario del-
la scomparsa di Don Giuseppe Celeste, avvenuta il 14 febbraio presso la 
Residenza per sacerdoti anziani Sant’Ilario.  
 
Per iniziativa di Don Giancarlo è stata celebrata da Mons. Valter Dall’Aglio una S.Messa di suffragio 
in una chiesa affollata di fedeli.  
 
Queste le parole della Sua profonda e sentita omelia, durante la quale ha ricordato le sue origini tra-
versetolesi.  

Il piccolo Valter a dieci anni 
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Rizzoli Antonietta e Clelia, la Signora Corinna Vignali e Ceci Marietta con la Maria e la Veglia, la fa-
miglia Campanini di Mazzola, la Bice di Martini, Corinna Salsi … e tante altre che, in tempi duri della 
guerra hanno aiutato la mia famiglia a farmi studiare in Seminario.  
 
Ricordo ancora con grande affetto anche le Suore Figlie della Croce, perché quando il Seminario 
Minore di Via Solferino fu fatto sgomberare dal 1943 al 1945, visto i bombardamenti degli anglo-
americani sulla Cittaella, io ritornai dai miei genitori e fu proprio Suor Maria Aloysia Gagnino, giunta 
a Traversetolo nel 1937 dal Canada, a farmi studiare e darmi lezione anche d’inglese e grazie ai  
fratelli Leoni apprendere anche il greco oltre al latino. Quanto tempo trascorso presso le nostre Suo-
re, così impegnate e disponibili nell’aiutare le famiglie traversetolesi in difficoltà.  

 
Poi quando ho celebrato qui su 
questo altare la mia prima Messa, 
era il 28 giugno 1953, c’è stata 
una grande festa e, come succede 
nelle grandi occasioni, ci si è ritro-
vati tutti intorno alla mensa, pres-
so il saloncino delle Suore che si 
erano rese disponibili ad organiz-
zare tutto loro. Quanti bei ricordi. 
 
Se io oggi sono qui a celebrare la 
Messa lo debbo a don Giuseppe e 
a loro. Questa è la mia testimo-
nianza. 
 

Di don Giuseppe debbo aggiungere che si dedicò molto ai giovani utilizzando il saloncino parroc-
chiale sotto la canonica con gruppi corali e la filodrammatica e tante iniziative a favore delle famiglie 
povere e dei bisognosi. 
 
In questa celebrazione ho posto sull’altare anche i nomi dei miei coetanei e compagni di scuola che 
ci hanno lasciato nel tempo e dei quali serbo un caro ricordo: Giambattista Riva, Giorgio Sandrini, 
Corrado Albertini e Nando Fantini. Pensate che in classe nel 1936 eravamo in quaranta con una so-
la maestra, la Giulia Pietralunga di Parma. 
 
Come sapete ora sono Canonico della Cattedrale di Parma, dove celebro la Messa domenicale, ma 
sono idealmente con voi tutti i giorni perché sono traversetolese e quando tornerò alla Casa del Pa-
dre, le mie spoglie mortali riposeranno qui nel vostro Camposanto a fianco dei miei genitori e di mia 
sorella Gianna. 

 
La semplice ma coinvolgente liturgia del mercoledì delle ceneri, ha avuto inizio 
con la benedizione delle ceneri da parte di Mons. Dall’Aglio e la successiva im-
posizione ai fedeli delle ceneri da parte dei diaconi Nando e Pasquale.  
 
Questo rito conserva questo duplice significato che è esplicitato nelle formule di 
imposizione: "Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai" e "Convertitevi, e 
credete al Vangelo". La prima antica formula  (Ricordati che sei polvere...) è 
strettamente legata al gesto di versare le ceneri, mentre la nuova formula 
(Convertitevi e credete al Vangelo) esprime meglio l'aspetto positivo della quare-
sima che con questa celebrazione ha il suo inizio. E’ il periodo che precede la 
Pasqua, ed è giorno di digiuno e astinenza dalle carni, come tutti i venerdì di 
Quaresima. L’altro giorno di digiuno e astinenza è previsto il Venerdì Santo.   
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Leggete un dialogo equilibrato per aiutarvi ad interpretare i fatti mai separati dai valori   



A metà novembre scorso ho potuto 
realizzare il sogno di ritornare in 
Africa anche se solo per tre mesi. So-
no rimasta nella città di Ouagadou-
gou  in Burkina Faso nella comunità di formazione  delle giovani 
che hanno sentito una chiamata alla vita consacrata  e  ho fatto 
anche  una sosta  in Costa d’Avorio per rivedere persone e luoghi  
in 25 anni di missione nei dispensari ( specie di ospedaletti). 
 

Tanti volti, tanti ricordi affollavano la mia mente, mentre la mia 
sorella al volante percorreva  gli  800 Km che ci separavano da 
Korhogo, città al Nord della Costa d’Avorio. 
 

L’incontro con le Sorelle a Korhogo, in particolare quelle che, su-
perando ogni difficoltà anche di instabilità politica (guerra di dieci 
anni dal 2002 al 2012 ), sono ancora sul campo di battaglia, mi ha 
fatto salire un nodo alla gola che  meno male, ho saputo nascon-
dere. Quanta commozione ho provato nel riabbracciarle! 
 

Suor Emmanuelle, mia compagna di viaggio ed io siamo state o-
spiti qualche giorno nella casa  della Congregazione,  proprietà 
dell’Istituto il quale, tenendo conto dell’arrivo di giovani autoctone 

nella nostra Famiglia religiosa, ha voluto  assicurare loro una casa  stabile e una continuità di  mis-
sione tra i più poveri  nello spirito di curare e guarire.  
 

A Korhogo ho avuto la gioia di fare foto con bambini “adottati a 
distanza” da famiglie traversetolesi. Il mio desiderio (avevo fatto 
anche qualche promessa prima di partire) era di far sentire loro 
con un abbraccio e un bacio, l’affetto delle persone che annual-
mente versano una quota per venire in aiuto alle loro famiglie 
per le spese scolastiche e assistenza medica. 
 

Desideravo in qualche modo anche rappresentare ai loro 
occhi la generosità della nostra gente.  
 

Leggendo questa cronaca forse vi viene di chiedermi:  
“Da quando hai  lasciato la Missione, 13 anni fa, hai visto dei 
cambiamenti?” 

Dopo un’immersione benefica in Africa Burkina Faso 

Costa D’Avorio 
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Sì, non pochi, in meglio, anche se c’è ancora tanto da fare. Le strade per esempio non sono tutte 
percorribili senza un po’ di timore per mancanza di lavori di riparazione. 
Alcune malattie hanno decimato delle famiglie intere e continuano a moltiplicarsi il numero degli or-
fani di cui alcuni di essi sono già ammalati…  
La spesa per la sanità è tutta a carica del malato quindi a scapito dei poveri . 

 
Ma ho ammirato tantissimo l’instancabile creatività delle mie Sorelle 
missionarie che affiancate dalle giovani suore professionalmente prepa-
rate, hanno migliorato le strutture del Centro Don Orione che accoglie 
disabili motori e audiolesi e il Centro Giubileo che accoglie una cinquan-
tina di ospiti con problemi psichici, curati non solo con medicine, ma con 
una formazione al lavoro e all’allevamento, in una loro grande fattoria. 
Le emozioni si sono succedute giorno dopo giorno. 
 

In città ho incontrato tre sacerdoti di famiglie povere e due religiosi che 
sono stati accompagnati spiritualmente da noi, uno di loro, Padre 
Sylvain Quattara (che era stato anche ospite a Traversetolo), addirittura 
di famiglia musulmana. È incredibile il loro zelo apostolico che li spinge 
a visitare con la moto  tanti piccoli villaggi sperduti nella savana attra-
versando strada terrose e piste impraticabili. 
 

Uno di essi è parroco nel villaggio di Sirasso dove per vent’anni, dal 
1977 al 1997 
abbiamo opera-
to nel dispen-
sario, aperto un 
centro per la 

formazione delle mamme iniziato le adozio-
ni a distanza, aiutato gli orfani, fatto opera-
re e messo in piedi tanti bimbi poliomielitici 
ed assistito i lebbrosi…. 
 

Nel nostro programma non poteva mancare 
una visita. Il mio cuore ha accelerato i battiti 
quando giovani mamme, coppie, invalidi ci 
hanno accolto con gioia e fatto festa. 
Alcuni al battesimo avevano preso i nostri 
stessi nomi per cui erano ancora più fieri. 
 

Una signora anziana aspettava un’occasione per darci la foto di un’orfana alla nascita che con il no-
stro aiuto aveva accolto e cresciuto e ora è mamma di cinque figli di cui due gemelli, residente con 
la famiglia in un altro villaggio.  
 

Esprimo la mia gratitudine a tanti amici del nostro paese che alla mia partenza con la loro generosi-
tà mi hanno permesso di venire incontro a tante povertà, specie la mancanza di cibo presso famiglie 

molto povere. 
 

Suor Dina 
Figlia della Croce 
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50 anni della Comunità di Sant’Egidio 
 

In pieno ’68, sulla scia del Concilio, nasceva a Roma la Co-
munità presente adesso in 70 Paesi coinvolgendo 60mila 
persone. La festa per l’anniversario è stata celebrata sabato 
scorso con la Messa presieduta dal Segretario di Stato vati-
cano il Card. Pietro Parolin, alla presenza del Premier Paolo 
Gentiloni.  
 

Se si chiede ad Andrea Riccardi che cosa sia la Comunità di 
Sant’Egidio, lo storico che l’ha fondata quando era un liceale 

spiega che è un’esperienza di «fede che porta a vivere la globalizzazione della fraternità e della soli-
darietà».  E il suo “carisma” è stato riassunto da papa Francesco in tre “p”: preghiera, poveri, pace. A 
cui si aggiunge quella particolare attenzione al dialogo ecumenico e interreligioso che continua a far 
soffiare nel mondo quello spirito di Assisi caro alla fraternità.  
 
Tutto è iniziato in pieno ’68, un 7 febbraio, da un gruppetto di liceali guidato dall’allora 18enne An-
drea Riccardi, studente del “Virgilio”, che si metteva in movimento avendo come bussole la Parola di 
Dio e l’aiuto agli ultimi. «Non è stato un parto ma un processo – spiega il fondatore –. Un processo 
che ha come sfondo due eventi che avrebbero avuto una lunga scia. Il primo è il Vaticano II che rida-
va la Parola nelle mani di tutti e trasmetteva il senso del popolo di Dio: suscitava anche fiducia nelle 
giovani generazioni, come testimonia il messaggio del Concilio ai giovani.  
 
E il secondo è la stagione di entusiasmo per il cambiamento innescato dal ’68, che ritengo abbia ali-
mentato un senso di audacia ». Lo storico ricorda quanto era scritto sui muri della Sorbona a Parigi. 
«Nell’università della capitale francese si poteva leggere: “Siate realisti, cercate l’impossibile». A 
Sant’Egidio la ricerca dell’impossibile non è diventata utopismo vano ma si è incontrata con il Vange-
lo. E la fede in Cristo rende possibile l’impossibile ». Già, ma che cosa è l’impossibile? «Molto…  
È aiutare gli altri ad avere a una vita migliore; è far cadere i muri; è il miracolo della compassione», 
sostiene Riccardi riassumendo mezzo secolo di storia. 

BANNONE: 
LA FESTA DELLA CANDELORA 
 
La Chiesa di Bannone è dedicata alla Purificazione di Maria Vergi-
ne; la solennità ricordata anche come festa della Candelora si è ce-
lebrata quest’anno domenica 4 febbraio con la santa Messa delle 
10.15 celebrata dal Priore Don Andrea Avanzini. 
 

Don Andrea, nell’accogliere i tanti fedeli di ogni età, ha sottolineato 
che questa è la festa di famiglia della Parrocchia, dedicando un pen-
siero ai suoi predecessori che si sono susseguiti dal 1500 nella gui-
da spirituale della comunità. Una comunità che è cresciuta e che 
trova nelle attività, sempre nuove e coinvolgenti, della Parrocchia un 
motivo di sentirsi famiglia.  
 

Oggi, ha ricordato Don Andrea, non vediamo la folla trabocchevole 
e l’animazione della festa di Sant’Antonio Abate, ma la nostra gente; 
i bannonesi che si sentono fieri di appartenere a questa               ► 



Comunità, dai bambini agli anziani del paese. Un 
paese che vive le preoccupazioni per la sicurezza 
messa a repentaglio dai ricorrenti casi di furti in abi-
tazioni e tentativi di truffe. Per questo Don Andrea 
ha fortemente e ripetutamente invitato i parrocchiani 
a seguire l’appello del Maggiore dei Carabinieri Gio-
vanni Orlando, di avvisare sempre e immediata-
mente i Carabinieri componendo il numero 112 in 
ogni circostanza di sospetto o manifesto pericolo di 
presenza di malfattori. 

 
 
 

Nel corso della celebrazione Don Andrea ha pre-
sentato i bambini che frequentano il catechismo e 
che si stanno preparando a ricevere i Sacramenti 
nella prossima primavera, e attorniato anche dai 
chierichetti, dalla Corale La Fontana e dal respon-
sabile della squadra dei “Jaguars” di Parma che sta 
sistemando il campo sportivo per le partite di criket , 
ha consegnato ai volontari del Team Folgore 
l’originale calendario della nuova Parrocchia di Tra-

versetolo con le immagini degli otto campanili, quale 
ringraziamento per il servizio d’ordine prestato du-
rante le iniziative parrocchiali.  
 
La Corale “La Fontana” diretta dalla Maestra Anto-
nella Fanfoni, che ha animato la celebrazione, ha 
piacevolmente intrattenuto i fedeli, al termine della 
Messa, con un applaudito concerto, al termine del 
quale numerosi parrocchiani hanno raggiunto la se-
de del Circolo “La Fontana” per il tradizionale pran-
zo.   

Il viaggio è affidato all’organizzazione tecnica 
dell’Agenzia “Pianeta Mondo” di Piazza Fanfulla n. 23 - 
Traversetolo (tel. 0521 841424) -  
 

e-mail: traversetolo@pianetamondo.it, presso la quale è possibile prenotare ed avere informazioni. 
Quota di partecipazione 300 Euro (minimo 40 persone) - supplemento camera singola 50 Euro -  
 

La quota include: Pullman G.T. - Assistenza spirituale: Don Andrea Avanzini e Renato Tamboroni di Castione Baratti 

- Accompagnatore certificato per tutta la durata del viaggio - Sistemazione in camera doppia o singola con servizi privati 
Trattamento di pensione completa bevande ai pasti incluse (escluso cena del 23/04) Assicurazione sanitaria 
(rimborso eventuali spese mediche massimale € 500,00; responsabilità civile massimale € 25.000,00; bagaglio € 500; 
infortuni in viaggio massimale € 25.000,00) - Escursioni  La quota non include: Trasferimenti da/per punto di raccolta - 
Mance, extra di carattere personale - Assicurazione annullamento Tutto quanto non indicato alla voce ‘La quota include’ 
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 la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano -  Canale 28 - SKY  140 

La S.Messa a Villa Pigorini - Grossi 
 
Se è vero che ogni Messa ci conforta nella fede e 
nella speranza del sostegno di Dio, quella che si ce-
lebra il venerdì alle 17 a Villa Pigorini-Grossi regala 
emozioni del tutto speciali. Celebrata solitamente da 
Don Andrea Avanzini, organizzata da don Giancarlo 
e Nando Tonello, la funzione è partecipata dagli an-
ziani ospiti, soli se autonomi, accompagnati da assi-
stenti o parenti se inabili. Preparata con cura l’altare 
dall’infaticabile Signora Marisa Migliazzi ved. Corra-
di, con garbo vengono poi predisposti gli anziani, in 
modo che tutti possano assistere visibilmente al rito.  
 

Tante attenzioni hanno un significato: offrire un mo-
mento di partecipazione corale, di vita veramente 
comunitaria a coloro che spesso, per età e malanni, 
scivolano verso l’isolamento e lo sconforto. La pre-
senza di Dio resa viva e diretta dalle parole del sa-
cerdote, infonde in loro la certezza che Dio è sempre 
al loro fianco, anche quando vacillano; il canto sem-
plice ma corale che innalzano è l’espressione della 
loro serenità sorretta dalla fede nella certezza che 
ciò che li attende è la gioia che le parole di Gesù 
promettono.  

 

La messa è anche momento di ricordo in memoria dei loro affetti e del vissuto in un tempo lontano 
che affiora confuso ma che la messa perpetua col suo rito. Quando qualcuno si accosta a loro per 
aiutarli nei movimenti impacciati, come spesso fanno alcune volontarie della Caritas, sui loro volti si 
accenna un sorriso, un grazie per un gesto buono e spontaneo. 
 

Venerdì scorso, 9 febbraio, si è celebrata la festa della Madonna di Lourdes, dal Papa dedicata alla 
Giornata del Malato. Il rito è stato speciale perché, dopo l’omelia, il sacerdote ha distribuito 
l’Unzione degli infermi che consiste nel fare su ognuno dei presenti l'imposizione delle mani e l'un-
zione con la formula sacramentale. Un gesto di perdono, sollievo, conforto a ricordo di ciò che Gesù 
faceva con i sofferenti.  

Don Andrea nella città eterna 
 
Nei giorni scorsi don Andrea si è recato a Roma per 
partecipare al Convegno che riunisce, ogni quattro 
anni, tutti i sacerdoti assistenti delle persone non ve-
denti e degli invalidi. Una quindicina di sacerdoti rac-
colti da tutte le zone d’Italia. 
 
Un’esperienza toccante e stimolante per l’incontro e 
le parole del Vescovo monsignor Rino Fisichella, 
presidente del Pontificio Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione. Grazie poi a monsi-
gnor Paolo Luca Braida, capo ufficio della sezione 
italiana della Segreteria di Stato, ha visitato tutti i luo-
ghi in cui vive quotidianamente Papa Francesco    ► 
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spostandosi da un posto all’altro del Vaticano come fosse di casa. 
Un’esperienza bellissima ed emozionante così come l’incontro con 
don Matteo Visioli, sotto-segretario della Congregazione per la Dottri-
na della Fede, incarico per cui ha recentemente lasciato Parma. 
 

A conclusione delle tante emozioni, don Andrea si è concesso un po’ 
di svago girando in bicicletta per tutta Roma. 

Don Andrea non finisce di stu-
pire con iniziative nuove come 
la settimana di vacanza al mare 
presso la Casa autogestita dei 
Monaci Carmelitani a Bocca di 
Magra, la Spezia. 
 

L’iniziativa, alla cui organizza-
zione sta lavorando un equipe 
di esperti uomini di mare, genitori e Don Andrea, è rivolta ai 
ragazzi di età compresa tra 11 e 17 anni e loro accompagna-
tori. Sarà una settimana di “full immersion” nel vero senso 

della parola, con attività nautiche al largo della località spezzina.  
 

La vacanza si terrà dal 27 Agosto al 3 settembre. Il numero dei posti è limitato e sono già numero-
se le adesioni, per cui Don Andrea sollecita a contattarlo, se interessati, al 338 9352907. Sempre 
Don Andrea comunica che, a seguito del cambio del parroco di Montechiarugolo, non è più 
l’assistente spirituale degli Scouts del Gruppo Nautico “Val d’Enza”.  
 

Oltre all’iniziativa messa in campo da Don Andrea, numerose saranno le attività estive che Don 
Giancarlo sta organizzando per i ragazzi della Nuova Parrocchia di Traversetolo. Dalle due settima-
ne del Grest alle due settimane di soggiorno in Trentino. Tante occasioni per vivere anche questo 
periodo dell’anno all’insegna dell’amicizia e dell’impegno per non passare i giorni nell’ozio e nella 
noia. 

Domenica 11 febbraio presso l'oratorio della parrocchia di Sala Baganza, 

il presidente nazionale di ACI Matteo Truffelli, ha incontrato la neonata asso-
ciazione parrocchiale di questo paese, così tanto sollecitata e voluta dal suo 
Parroco Don Giovanni Lommi, e tutti i soci vecchi e nuovi dei gruppi di ACI 
delle parrocchie del Parmense.  
 

In rappresentanza del nostro gruppo sono andate la presidente e la rappre-
sentante adulti. Le domande che sono state rivolte a Truffelli riguardavano in 
particolare il significato della tessera al giorno d'oggi e la sua necessità, il rap-
porto con la politica attuale, e l'avvenire della stampa associativa. Il presidente 
è stato molto esauriente nello spiegare che una tessera è l'attribuire al socio 

una identità ben precisa e un compito specifico: la realizzazione dei fini che l'ACI persegue. Neces-
sariamente ognuno di noi fa delle scelte e la tessera le include e le specifica.  
 

Laici impegnati nella Chiesa, al servizio della Chiesa e per il bene del prossimo. Per quanto riguarda 
il rapporto con la politica l'ACI ha solo uno specifico fine: il bene comune. Non si possono fare scelte 
individualistiche. Un iscritto pensa soprattutto al prossimo e al bene della società. La stampa asso-
ciativa poi non sarà più garantita per tutte le fasce d'età, perché troppo costosa. Sarà confermata 
per i piccoli e per gli anziani. Per le fasce giovani e adulti si useranno i nuovi mezzi di comunicazio-
ne mediale. Piano piano tutto sarà via Internet inevitabilmente. La giornata si è conclusa con un bre-
ve rinfresco e un grazie di cuore a Lui è alla nostra presidente diocesana Elena Chierici sempre atti-
va e presente per tutti. 
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Il recente incendio che ha devastato, per fortuna solo, parte del tetto del monastero della Sacra di San Mi-
chele ci ha fatto crescere il desiderio di conoscere questa storia che Vi proponiamo grazie al testo di Gelso-
mino Del Guercio pubblicato su Aleteia.org.  https://it.aleteia.org/ 

 
Secondo la leggenda rappresenta il colpo di spada che il 
Santo inflisse al Diavolo per rimandarlo all’inferno 
Una misteriosa linea immaginaria unisce sette monasteri, 
dall’Irlanda fino a Israele. E’ solo una coincidenza? Sono 
sette santuari lontanissimi tra loro, eppure perfettamente alli-
neati (siviaggia.it). 
La Linea Sacra di San Michele Arcangelo è secondo la leg-
genda il colpo di spada che il Santo inflisse al Diavolo per 
rimandarlo all’inferno. 
 

In ogni caso è sorprendente a disposizione di questi santuari 
sulla linea: i tre siti più importanti Mont Saint Michel in Fran-

cia, la Sacra di San Michele in val di Susa e il santuario di Monte Sant’Angelo nel Gargano sono tutti alla 
stessa distanza. Un monito del Santo affinché vengano sempre rispettati le leggi di Dio ed i fedeli prosegua-
no nella rettitudine. Inoltre la Linea Sacra è in perfetto allineamento con il tramonto del sole nel giorno del 
Solstizio di Estate (www.viagginews.com). 
 

1) SKELLING MICHEAL 
Il tracciato comincia in Irlanda, su un’isola deserta, dove l’Arcangelo Michele sarebbe apparso a San Patrizio 
per aiutarlo a liberare il suo Paese dal demonio. E’ qui che sorge il primo monastero: quello di Skellig Michael 
(“roccia di Michele”) 
 

2) SAINT MICHEAL’S MOUNT 
La linea si dirige poi diritta verso Sud e si ferma in Inghilterra, a St. Michael’s Mount, un isolotto della Corno-
vaglia che con la bassa marea si unisce alla terraferma. Proprio qui San Michele avrebbe parlato a un gruppo 
di pescatori 
 

3) MONT SAINT MICHEL 
La linea sacra prosegue poi in Francia, su un’altra celebre isola, a Mont Saint-Michel, anch’esso tra i luoghi di 
apparizione dell’Arcangelo Michele. La bellezza del suo santuario e della baia in cui sorge sulla costa della 
Normandia lo fanno uno dei siti turistici più visitati di tutta la Francia ed è patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 
dal 1979. Questo luogo già dal tempo dei Galli era intriso di forte misticismo, poi nel 709 l’Arcangelo apparve 
al vescovo Avranches, Sant’Auberto intimandogli che gli venisse costruita una Chiesa nella roccia. I lavori 
presero il via ma fu con i monaci benedettini a partire dal 900 che l’Abbazia venne edificata. 
 

4) SACRA DI SAN MICHELE 
A ben 1000 chilometri di distanza, in Val di Susa, Piemonte, sorge il quarto santuario: la Sacra di San Miche-
le. La linea retta unisce anche questo luogo sacro al resto dei monasteri dedicati a San Michele. La costru-
zione dell’abbazia inizia intorno all’anno mille e nel corso dei secoli si sono aggiunte nuove strutture. I monaci 
benedettini l’hanno sviluppata aggiungendo anche la foresteria in quanto questo luogo era di passaggio per i 
pellegrini che affrontavano la via Francigena. 
 

5) SANTUARIO DI SAN MICHELE ARCANGELO 
Spostandosi di altri 1000 chilometri in linea retta si arriva in Puglia, sul Gargano, dove una caverna inaccessi-
bile è diventata un luogo sacro: il Santuario di San Michele Arcangelo. Il Santuario fu iniziato intorno al 490 
anno della prima apparizione dell’Arcangelo Michele a San Lorenzo Maiorano 
 

6) MONASTERO DI SYMI 
Dall’Italia la traccia dell’Arcangelo arriva poi al sesto santuario, in Grecia, sull’isola di Symi: qui il monastero 
custodisce un’effigie del Santo alta 3 metri, una delle più grandi esistenti nel mondo. 
 

7) MONASTERO DEL CARMELO 
La linea sacra termina in Israele, al Monastero del Monte Carmelo ad Haifa. Questo luogo è venerato fin 
dall’antichità e la sua costruzione come santuario cristiano e cattolico risale al XII secolo. 
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Il prossimo 25 febbraio, sarà una domenica speciale per la 
“Croce Azzurra”, le cui porte si apriranno alla popolazione 
per offrire l’opportunità di conoscere dal di dentro come 
funzione l’Associazione, che si appresta a festeggiare l’anno 
prossimo i primi cinquant’anni di vita. 
 
I volontari e i responsabili dell’Associazione, dalle 10 del 
mattino sino a tarda sera, saranno a disposizione della cit-
tadinanza con diverse iniziative, tra le quali: 
 
►visita guidata della sede sociale e dell’area sanitaria 

►presentazione dell’associazione, dei servizi offerti e 
   Dei mezzi di soccorso 
►dimostrazioni simulate d’interventi di primo soccorso 

►presentazione del corso base per soccorritori e centralini-
sti che inizierà lunedì 5 marzo alle ore 20,00 presso la sede. 
 
Infatti, con la primavera ritorna la prima edizione 2018 del 
corso base per nuovi volontari e centralinisti che l'Assisten-
za Pubblica organizza ormai da anni. 
 
 

Per i centralinisti è prevista la partecipazione a cinque serate, quattro delle quali sono inserite nel 
modulo formativo per i nuovi volontari del soccorso. 

  

La struttura invece del corso base per nuovi volontari prevede un modulo PIS di cinque serate e di 
altre 16 lezioni per un totale di 100 ore tra teoria e pratica come previsto dalla normativa regionale 
in materia di accreditamento del servizio trasporto infermi, per chi vorrà entrare a far parte del Cor-
po Militi della "Croce Azzurra".   
 

Il modulo PIS (pronto intervento sanitario) previsto dal Dlg. 81 consente ad artigiani, commercianti, 
dipendenti d’aziende di ottenere la certificazione prevista dal Dlg. 81. Per informazioni e prenotazio-
ni telefonare al 3893131783 – Luigi Luzzi (ore serali),  e-mail: formazione@apcroceazzurra.it   

Ritorna anche quest’anno il grande torneo benefico di burraco che 
l’A.VO.PRO.RI.T di Traversetolo organizza da anni con successo 
presso il Circolo “Il Grappolo” di Vignale.  
 

E’ un’ulteriore occasione per sostenere l’Associazione e trascorre-
re alcune ore in serena compagnia.  
 

La primavera poi si presenta ricca di un’altra bella iniziativa che i 
dinamici volontari stanno organizzando. 

Sabato 17 marzo di nuovo spazio alla solidarietà con 

“A spasso negli anni Sessanta”. Lo spettacolo  che si terrà al 

Teatro “Aurora” alle ore 21,00, ripercorre un decennio che resta 
irripetibile nella storia della musica.  I grandi successi degli anni 
‘60 reinterpretati in chiave moderna dai “60 PUNTO BIT” trovano 
nuova vita ed energia in una veste contemporanea, conservando il 
calore e le dinamiche della versione originale. 
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TARI 2018: agevolazioni per coloro che aprono nuove attività 

commerciali a Traversetolo. 
 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/01/2018 l'Ammini-
strazione ha approvato il Regolamento per la concessione di age-
volazioni tributarie per l'apertura di nuove attività economiche 
(cosiddette "Botteghe"). 
 
Il fine del Regolamento è quello di incentivare l’apertura di nuove 
attività economiche e di rivitalizzare il territorio comunale. Per 

questo, coloro che nell’anno 2018 avvieranno una nuova attività economica di tipo “bottega” sul territorio co-
munale destinando a ciò immobili abbandonati, sfitti o inutilizzati, potranno contare sulla esenzione totale del  
pagamento della Tari- tributo comunale sui rifiuti per l’anno 2018.  
 

Per poter ottenere i benefici concessi dal Regolamento occorre presentare una domanda al Comune di  
Traversetolo entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio. 
Tutte le informazioni suono sul sito del Comune www.comune.traversetolo.pr.it.  
 

ELEZIONI POLITICHE 2018 
Il Consiglio dei ministri ha fissato la data delle prossime elezioni politiche nazionali il 4 marzo 2018, con 
successiva prima convocazione dei due rami del Parlamento il 23 marzo. 
Al fine di evitare il possibile sovraffollamento e le code degli ultimi giorni, è consigliabile che ogni elettore 
verifichi per tempo il possesso della tessera elettorale.  
In caso smarrimento della tessera o di esaurimento degli spazi disponibili per l'attestazione del voto rivolgersi 
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)  per ottenerne una nuova. 
 

CARTA D’IDENTITA ELETTRONICA 
Da martedì 13 marzo 2018 anche a Traversetolo partirà il rilascio della Carta d’Identità in formato elettronico 
e da tale data il Comune non potrà più emettere Carte d’Identità in formato cartaceo. 

Ci sono alcune novità rispetto a cui occorre prestare attenzione. 
Inoltre, non sarà più possibile il rilascio immediato della nuova Carta d’Identità. Infatti, la nuova Carta 
d’Identità verrà recapitata all'indirizzo indicato dall'intestatario e cura del Ministero dell’Interno, tramite racco-
mandata, non prima di 6 giorni lavorativi dalla richiesta. 
 

Il costo della Carta sarà di 21,00 euro: il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 maggio 
2016 fissa in Euro 16,79 il rimborso in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per i costi di emissio-
ne e spedizione, al quale vanno aggiunti i diritti fissi di segreteria per un totale di euro 21,00. 
 

Per richiedere la Carta d'Identità in formato elettronico occorrerà prenotare un appuntamento all’Ufficio Ana-
grafe del Comune di Traversetolo contattando i numeri di telefono 0521.344535 o 0521.344531. 
Il giorno dell'appuntamento bisognerà presentarsi personalmente con la carta d’identità scaduta (o deteriora-
ta) oppure una copia della denuncia di smarrimento presentata all'autorità competente. Se non si possiede 
una carta d’identità è necessario un altro documento di riconoscimento in corso di validità. Serve inoltre una 
fotografia (anche in formato digitale ma solo se spedita direttamente al Comune dal fotografo). La fotografia 
deve essere recente, a fondo chiaro e deve rispettare la normativa dei passaporti così come indicata sul sito 
del Ministero degli Interni. 
 

Emergenze: iscriviti ai servizi di allerta  
L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, ha messo a di-
sposizione un sito di facile consultazione, ricco di utili informazioni e sempre puntualmente aggiornato relati-
vamente alle allerte meteo che riguardano il nostro territorio. 
 

Per coloro che preferiscono accedere a tutte le informazioni in tempo reale su allerta e previsioni, oltre che 
sull’evolversi delle diverse possibili situazioni che le stagioni propongono, si raccomanda di registrarsi gratui-
tamente al sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it 
 

Per coloro che desiderano ricevere sul proprio telefono fisso o mobile un messaggio vocale che li informi di 
allerte o emergenze in atto, i Comuni dell’Unione Pedemontana mettono a disposizione il servizio Alert 
System, al quale è possibile registrarsi gratuitamente, fornendo il proprio numero. E’ bene sapere che il reca-
pito fornito verrà utilizzato solo per le finalità previste dal servizio, ovvero esclusivamente per le allerta e le ►  
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e le eventuali emergenze in atto comunicate dalla Protezione civile regionale.  

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Giovedì 22 febbraio, ore 21:00 

Incontro con l'autore 
All’insegna del giallo con Varesi Valerio 

Evento nell'ambito della Rassegna "Trame" 
 

Giovedì 1 marzo, ore 21:00 

Pablo Neruda: il bosco, la pioggia, i viaggi, la solitudine, l’amore, la rivoluzione.  
Piccola biografia attraverso i suoi scritti. 
Lettura teatralizzata a cura di Flavia De Lucis 
Evento nell'ambito della Rassegna "Trame" 
 

Sabato 17 marzo 2018 ore 16:00 

Biblioteca - Centro Civico "La Corte", via F.lli Cantini 8 
Cosa c'è nell'uovo? 
Letture animate e a seguire laboratorio creativo di Pasqua.  
A cura delle volontarie NPL (Nati per leggere) 
Evento nell'ambito del Festival della lettura per ragazzi e ragazze. 
Le attività sono rivolte a bambini/e 0-7 anni. 
 

Sabato 17 marzo, ore 17:00 

Incontro con l'autore 
Il gufo e la raganella 
Miodini Michele presentato da Luigi Alfieri 
Evento nell'ambito della Rassegna "Trame" 
 

Sabato 24 marzo 2018 ore 16:30 

Biblioteca - Centro Civico "La Corte", via F.lli Cantini 8 
Sorpresa dell'uovo trovata! 
Letture animate e a seguire laboratorio creativo di Pasqua.  
A cura delle volontarie NPL (Nati per leggere) 
Evento nell'ambito del Festival della lettura per ragazzi e ragazze. 
Le attività sono rivolte a bambini/e 0-7 anni. 
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Una parte del gruppo dello scorso anno. 

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE 

Anagrafe del mese di gennaio - febbraio 2018  
della Parrocchia di Traversetolo.  
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Calendario delle Benedizioni pasquali 2018 di don Andrea Avanzini  
 

Le Benedizioni si faranno nel pomeriggio dalle 16 alle 20 per incontrare le famiglie, soprattutto 
giovani, che lavorano e tornano in tarda serata a casa. 

Bannone: dal 12 al 24 febbraio.  
 

Castione: dal 24 febbraio al 3 marzo.  
 

Vignale: dall’8 marzo al 24 marzo  
 

Cazzola e Sivizzano: dal 9 aprile al 16 aprile.  
 

Torre: dal 16 aprile al 23 aprile.  
 

Guardasone: dal 23 aprile  

 E’ il terzo anno che Don Andrea organizza il pellegrinaggio a piedi al 
Santuario di Fontanellato. Un appuntamento 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. Tutti sono attesi, 

anche i cicloamatori per i quali l’appuntamento è previsto alle ore 08,30 nel 
piazzale C.A. Dalla Chiesa (dinnanzi alla caserma dei Carabinieri). 

 

 
 

Questo in programma: 

Ore 4.00 S. Messa presso la Chiesa di Bannone.  

A seguire partenza con il seguente percorso: 

Bannone/Pannocchia/ Vigatto/ 

Parma Campus/ 

Parcheggio Scambiatore Ovest Parma/ 

Pontetaro/Fontevivo/Fontanellato. 

Preghiera Santuario insieme all'arrivo.  

Ritorno mezzi propri. 

Promoter e info avv. DANIELA LEPORATI  

Assistenza spirituale Don ANDREA AVANZINI 

battesimi: / - matrimoni: / 
Defunti del mese di gennaio- febbraio 
Ancilla Corradi; Linda Ghiretti; Giuseppina Fornari; Piazza Luigina; Stocchi Sergio; 
Romualdo Tarasconi; Delia Pietro; Luciana Pezzoni in Coppi; Ines Ferrari Ved. Montali;   

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



Ricordiamo che ogni venerdì, ore 20.45, in canonica a Traversetolo, continuano gli incontri di lettura 
e meditazione sul Vangelo di Marco. 
 

18 febbraio, domenica, ore 15.15 presso la cappella superiore delle Suore, incontro mensile di 

Azione Cattolica, aperto a tutti, anche ai non iscritti. 
 
Il CVS ricorda che ogni venerdì di Quaresima, presso la Cappella delle Suore, alle ore 17.00 sarà 
recitata la Via Crucis. 
23 febbraio, venerdì, Via Crucis ore 17,30 presso la Cappella delle Suore.                                
2 marzo, 1° venerdì del mese,  ore 17,30 Via Crucis  nella Cappella delle suore 
                                               

Le Stazioni Quaresimali quest’anno si terranno nella Chiesa parrocchiale di Traversetolo alle 

ore 20.45. 
Gli argomenti di riflessione riguarderanno i Sacramenti. 
Mercoledì 21 febbraio: il Battesimo, la serata coinvolgerà i bambini con genitori, della 1° e 
2° elementare. 
Mercoledì 28 febbraio: la Confessione, la serata coinvolgerà i bambini con genitori, della 3° ele-
mentare. 
Mercoledì 7 marzo: l’Eucarestia, la serata coinvolgerà i bambini con genitori, della 4° e  
5° elementare. 
Mercoledì 14 marzo: La Cresima: la serata coinvolgerà i ragazzi con genitori, della 1° e 2° media. 
Mercoledì 21 marzo: il Matrimonio e Ordine, saranno coinvolti i giovani sposi e i fidanzati. 
Queste serate vanno a sostituire le consuete “stazioni quaresimali” del cammino verso la Pasqua. 
L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i parrocchiani anche delle frazioni.  
 

Parrocchia di Torre: ogni domenica di Quaresima in Chiesa a Torre, Celebrazione della Parola 

alle ore 10.00 col diacono Pasquale Armillotta. 
Per informazioni: Cell. 3389730202 e-mail: armillotta@inwind.it 
 

Parrocchia di Cazzola: ogni domenica di Quaresima in Chiesa a Cazzola, Celebrazione della 

Parola alle ore 11.00 col diacono Nando Tonello. 
Per informazioni: Cell. 3345602218 e-mail: gptonello@gmail.com  
 

25 febbraio, domenica, ore 15.30, nella cappella delle suore, incontro di preghiera del gruppo 

mariano "il chicco". Preghiera per gli ammalati nel corpo e nello spirito e momento di catechesi e di 
riflessione sul libro di Michea. 
 
2 marzo 2018, venerdì, organizzato dal Progetto Oratori, presso il Centro pastorale di Parma in via 
Solferino 25 ci sarà un incontro di formazione sul tema del digitale terrestre e del suo ruolo nelle re-
lazioni educative con preadolescenti e adolescenti. È rivolto a educatori, catechisti, genitori, inse-
gnanti e comunità. 
Accompagna il percorso il dott. Ivano Zoppi di Pepita Onlus (Milano) coinvolta in Parlamento per il 
progetto di legge in materia di bullismo e cyberbullismo 
PER INFORMAZIONI:  EMANUELE: 3381628162 
 
17 marzo 2018, sabato, incontro del Gruppo “Con gioia alla sorgente” degli Amici Famiglia Figlie 
della Croce. Ore 15,30 presso la comunità delle Suore. Tutti possono partecipare, tutti sono attesi 
con gioia. 
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Care famiglie, 
 

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 incontrare le famiglie del nostro paese. 
 

Nell’incontrare la “nostra gente”, desideriamo 
vivere con voi un momento di amicizia condivi-
dendo le gioie e i dolori, le fatiche e le speranze che 
vi sono in ogni casa. 
 

Don Giancarlo, Don Andrea e il Diacono Nando 

Qui a fianco è indicato il 
calendario delle visite. 
 

Le benedizioni si svolge-
ranno 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 ca-
so di assenza, torneremo 
ben volentieri se ci con-
tatterete. 
Don Andrea effettuerà le 
visite nei giorni specificati 
dalle 16,00 alle 19,00.  

Questi i nostri contatti 

Don Giancarlo 

347 8327928 

Don Andrea 

338 9352907 

Nando (Diacono) 

334 5602218 
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FEBBRAIO Via   numeri 
civici 

Martedì 20 Cocconi mattina 42 - 52 

Martedì 20 Cocconi pomeriggio 53 - 74 

Mercoledì 21 Buozzi - Braglia -  
Kennedy 

mattina  

Mercoledì 21 Cevola pomeriggio  

Venerdì 23 Carcarechio mattina  

Venerdì 23 Montesanto pomeriggio 1 - 19 

Martedì 27 Montesanto mattina 21 - 27  

Martedì 27 P.le 1° Maggio - P.Lino pomeriggio  

Mercoledì 28 Mons. Affolti mattina 1 - 21 

Mercoledì 28 Mons. Affolti pomeriggio 24 - 32 

MARZO Via  numeri 
civici 

Venerdì  2  Mons. Affolti mattina 33 - 61 

Venerdì  2 Anna Fontana pomeriggio 4 - 13 

Martedì  6 Anna Fontana mattina 14 - 23 

Martedì 6 Anna Fontana pomeriggio 26 - 56 

Mercoledì 7 Fantini mattina 3 - 13 

Mercoledì 7 Fantini pomeriggio 14 - 39 

Venerdì 9 De Gasperi mattina 3 - 5 

Venerdì 9 De Gasperi pomeriggio 11 - 15 

Martedì 13 De Gasperi mattina 19 - 27 

Martedì 13 De Gasperi pomeriggio 29 - 39 

Mercoledì 14 47° Brig.ra Garibaldi mattina 1 - 7 

Mercoledì 14 47° Brig.ra Garibaldi pomeriggio 8 - 17 

Venerdì 16 47° Brig.ra Garibaldi mattina 18 - 25 

Venerdì 16 Salvo D’Acquisto pomeriggio 4 - 30 

Martedì 20 Salvo D’Acquisto mattina 34 - 42 

Martedì 20 Salvo D’Acquisto pomeriggio 50 - 70 

Mercoledì 21 Salvo D’Acquisto mattino 74 - 86 

Mercoledì 21 7 Fratelli Cervi pomeriggio 1 - 21 


