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UNA COMUNITÀ RIMODELLATA DALLA CARITÀ 
 
La comunità cammina. 
Pensavo all’ambito della carità: il desiderio è che la no-
stra comunità parrocchiale abbia come fari la condivisio-
ne, la vicinanza, l’accoglienza. 
Come imparare ad essere un luogo di accoglienza, dove 
anche l’ultimo arrivato, l’ultimo accolto si senta a casa? 
Una comunità che si lascia ridisegnare, rimodellare dalla 
carità. Non come uno dei tanti aspetti che ci sono in par-
rocchia, ma come pioggia, di cui abbiamo tanto bisogno, 
che tutto fa crescere e fiorire.  
L’accoglienza in canonica, l’orto solidale ci stanno aiutan-
do in questo. Prendiamocene cura tutti: è una ricchezza 
che aspetta solo di essere raccolta.  
 

Don Orazio 

A 
nche quest’anno l’orto solidale 

si è messo in moto: alla grande. 

Nei primi anni era partito quasi 

in sordina, in maniera poco più di familiare. Lo scopo era quello 

di aiutare i ragazzi dell’accoglienza ad inserirsi nel mondo del 

lavoro, ad aiutarli ad apprendere le prime regole base necessa-

rie per inserirsi nella vita con dignità. L’entusiasmo per questo 

progetto, partito dalla mente sempre in grande evoluzione di 

Don Orazio, era così grande, che ha reso possibile un forte 

coinvolgimento di volontari. E così, tutti pieni di entusiasmo e 

buona volontà, abbiamo messo a disposizione il nostro tempo. 

Tutti portiamo il nostro contributo in lavoro, ma anche offrendo 

una molteplicità di idee veramente preziosa. In questo modo 

l’orto ha potuto proseguire nel suo progetto. Sono aumentate 

le famiglie che acquistano. Di conseguenza è stato necessario 

aumentare anche la piantagione. La verdura è molta di più, ma 

non solo. Per me è anche molto più curata, più bella. I nostri 

ortolani si sono specializzati nella coltivazione (sempre e solo 

biologica). Ma penso che anche la verdura senta l’amore e l’im-

pegno che ci mettono i volontari e abbia trovato un suo modo 

per ringraziare: si offre generosamente a noi con tutta la sua 

prorompente forza vitale. 

E con questa iniziativa, ha avuto modo di nascere una grande 

famiglia. I ragazzi sono il perno, il motore che ci tiene uniti e 

che ci permette di proseguire in questa avventura, che è una 

grande fonte di crescita per tutti noi. Parlando, chiacchierando, 

lavorando insieme nasce un’intesa familiare. L’amicizia si raffor-

za e diventa affetto. Da un po’ di tempo, sul cancello d’entrata, 

sventola la bandiera della pace. La pace non è solo assenza di 

guerra, ma piuttosto 

un’armonia complessiva 

nelle relazioni umane e 

in quelle con il creato. 

Solo una comunità uma-

na solidale può fare al-

leanza per affrontare 

seriamente la sfida di 

una giusta sostenibilità. 

Abbiamo piantato anche 

dei fiori, perché anche 

questi ci aiutano a co-

gliere “il bello”; ci aiutano a diventare persone più sen-

sibili, più aperte alle relazioni umane, più amorevoli e 

caritatevoli verso tutto il creato. Anche questo ci 

permette di convertire i nostri sogni ad occhi 

aperti in tante opportunità per elaborare pro-

getti capaci di portare serenità, sollievo, amore 

ai nostri fratelli e alla nostra cara terra.  

Ci dà motivazione, perché così tutta la nostra 

vita acquista senso.  

E allora possiamo guardare tutta la nostra rigo-

gliosa verdura, i fiori, i nostri fratelli, e in tutto vedremo 

il volto buono, sorridente del Signore che ci ama, ci 

vuole aiutare e non ci abbandonerà mai. Con grandis-

simo affetto   

          Gabriella 

 

ORARI DELLE MESSE 
 

Visto che ci stiamo approssimando alle  

vacanze estive e qualcuno è un po’ più  

libero, ricordiamo che oltre alle messe di  

DOMENICA alle ore 10,30 

e SABATO ore 18,00 
che, tempo permettendo, si celebreranno  

all’aperto ci sono anche le messe di 

MARTEDI ore 8,30 
MERCOLEDI ore 8,30 

precedute dalle lodi e 

GIOVEDI ore 20,00 
per dar modo anche alle persone  

che lavorano di partecipare 
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I 
n una calda sera di fine estate, un giovane si recò da 

un vecchio saggio: "Maestro, come posso essere sicu-

ro che sto spendendo bene la mia vita? Come posso 

essere sicuro che tutto ciò che faccio è quello che Dio mi 

chiede di fare?". Il vecchio saggio sorrise compiaciuto e 

disse: "Una notte mi addor-

mentai con il cuore turbato, 

anch'io cercavo, inutilmente, 

una risposta a queste doman-

de. Poi feci un sogno. Sognai 

una bicicletta a due posti. Vidi 

che la mia vita era come una 

corsa con una bicicletta a due 

posti: un tandem. E notai che 

Dio stava dietro e mi aiutava 

a pedalare. Ma poi avvenne 

che Dio mi suggerì di scam-

biarci i posti. Acconsentii e da 

quel momento la mia vita non 

fu più la stessa. Dio rendeva 

la mia vita più felice ed emo-

zionante. Che cosa era succes-

so da quando ci scambiammo i 

posti? Capii che quando guida-

vo io, conoscevo la strada. Era piuttosto noiosa e prevedibi-

le. Era sempre la distanza più breve tra due punti. Ma 

quando cominciò a guidare lui, conosceva bellissime scorcia-

toie, su per le montagne, attraverso luoghi rocciosi a gran 

velocità a rotta di collo. Tutto quello che riuscivo a fare 

era tenermi in sella! Anche se sembrava una pazzia, lui 

continuava a dire: «Pedala, pedala!». Ogni tanto mi preoc-

cupavo, diventavo ansioso e chiedevo: «Signore, ma dove 

mi stai portando?». Egli si limitava a sorridere e non ri-

spondeva. Tuttavia, non so come, cominciai a fidarmi. Pre-

sto dimenticai la mia vita noiosa ed entrai nell'avventura, 

e quando dicevo: «Signore, ho paura...», lui si sporgeva in-

dietro, mi toccava la mano e subito una immensa serenità 

si sostituiva alla paura. Mi portò da gente con doni di cui 

avevo bisogno; doni di guarigione, accettazione e gioia. Mi 

diedero i loro doni da portare con me lungo il viaggio. Il no-

stro viaggio, vale a dire, di Dio e mio. E ripartimmo. Mi dis-

se: «Dai via i regali, sono bagagli in 

più, troppo peso». Così li regalai a 

persone che incontrammo, e trovai 

che nel regalare ero io a ricevere, e 

il nostro fardello era comunque leg-

gero. Dapprima non mi fidavo di lui, 

al comando della mia vita. Pensavo 

che l'avrebbe condotta al disastro. 

Ma lui conosceva i segreti della bici-

cletta, sapeva come farla inclinare 

per affrontare gli angoli stretti, 

saltare per superare luoghi pieni di 

rocce, volare per abbreviare pas-

saggi paurosi. E io sto imparando a 

star zitto e pedalare nei luoghi più 

strani, e comincio a godermi il pano-

rama e la brezza fresca sul volto 

con il delizioso compagno di viaggio, 

la mia potenza superiore. E quando 

sono certo di non farcela più ad andare avanti, lui si limita a 

sorridere e dice: «Non ti preoccupare, guido io, tu pedala!»". 

 
Tratto dal sito della Parrocchia di Piumazzo (Modena). 

https://www.parrocchiapiumazzo.com/archivio-varie/piccole-storie/  

ANGOLO DEI BAMBINI… e non solo  

Pillole di Papa Francesco 
Piccole riflessioni da meditare 

 

Occorre formare le coscienze perché i beni comuni non siano abban-

donati o vadano solo a vantaggio di pochi. È importante educare alla 

bellezza, a custodire storie di vita e tradizioni, culture ed esperienze 

sociali. Facendo questo, voi diventate artigiani di speranza, quella virtù 

che è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicu-

rezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi 

ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. 
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Un momento per ritrovarsi in Comunità 

 
Nell'ultima riunione dal consiglio pastorale si è parlato anche di cosa organizzare per la festa del 
nostro patrono San Rocco del 16 agosto. 
In questo periodo di incertezza si sta programmando di organizzare intorno al 15 o 16 agosto un 
giorno di festa per ritrovarsi come comunità parrocchiale. 
Si è pensato a dei giochi nel pomeriggio per i bambini (caccia al tesoro?) e magari anche ad un tor-
neo di calcetto per giovani e quasi-giovani nel campetto sportivo da poco gestito direttamente dal-
la parrocchia. Alla sera ci sarà la Santa Messa all’aperto e poi potremo organizzare un momento di 
convivialità. Le idee sono tante e contiamo soprattutto sulla collaborazione e coinvolgimento dei 
giovani della nostra parrocchia. Su di essi contiamo per portare energia, allegria e voglia di fare 
per ricostruire e rafforzare anche il gruppo che potrà riproporre la nostra storica sagra parroc-
chiale dal prossimo anno. 

Silvia  

I 
rfan Muhammad è un ragazzo pakistano di venti-
nove anni arrivato in Italia dal Pakistan a piedi 
attraverso la rotta balcanica, a Verona sceso da un 

treno per caso in un giorno di luglio del 2021.  
Non è stato facile per lui orientarsi in un nuovo mondo 
da solo, senza riferimenti, senza soldi e senza conoscere 
la lingua. Un po’ alla volta ha fatto i primi passi nel 
‘mondo sotterraneo’ dei migranti di cui spesso noi cono-
sciamo molto poco. In questo mondo dell’arrangiarsi 
alcuni incontri possono rivelarsi davvero cruciali. Ed 
ecco che Irfan alla mensa dei poveri ha conosciuto un 
volontario che lo ha indirizzato al CPIA di Veronetta 
per imparare l’italiano. Lì Irfan si è presentato in novem-
bre, quando i corsi erano già molto avanti ma ha incon-
trato la segretaria Monica che lo ha preso in simpatia e 
lo ha presentato all’insegnante di italiano Chiara. Diffici-
le comunicare con lui, sapere qualcosa del suo passato e 
del perché fosse capitato proprio lì, ma la sua riservatez-
za, il suo sorriso dolce anche dietro la mascherina, la sua 
caparbietà senza insistenza lo hanno fatto entrare nel 
cuore di tanti. L’insegnante e la segretaria hanno seguito 
da dietro le quinte la sua storia che lo ha portato da un 
dormitorio all’altro, lo hanno iscritto ad un corso per 
panificatore e pizzaiolo anche se il ragazzo conosceva 
pochissimo l’italiano: visto che Irfan nel suo paese pre-
parava il chapati (piadine locali) si è sentito un po’ a casa 

e al corso preparava panini e focacce davvero invitanti! 
Ha conosciuto anche Alessandra, volontaria dell’associa-
zione Refugees Welcome Italia, che tuttora lo aiuta nello 
studio dell’italiano e nel tenere sotto controllo le tante 
scadenze burocratiche che un migrante deve seguire. 
Quando Irfan a fine aprile dovette lasciare il dormitorio 
dei frati di san Bernardino, che chiudeva per la fine 
dell’emergenza freddo, queste donne hanno unito le loro 
forze per cercare una casa a Irfan, e hanno trovato altre 
persone col cuore grande. Irfan è stato accolto nella par-
rocchia di Castiglione dove don Orazio porta avanti un 
meraviglioso progetto di accoglienza e solidarietà, senza 
pregiudizi su colori, provenienze né religioni. Ora Irfan 
sorride davvero! Sta facendo delle prove di lavoro qui e 
là, continua a studiare italiano con grandissimo impegno 
inseguendo il sogno di poter lavorare, comunicare bene 
in italiano, trovare nuovi amici e magari fare davvero il 
pane!  
Queste sono solo poche righe e solo gli ultimi momenti 
di una storia di vita sicuramente ricca, probabilmente 
difficile ma piena di cose interessanti da conoscere. 
Aspettiamo con ansia che Irfan impari l’italiano al punto 
da raccontacela con tutta la sua ricchezza umana e di 
diversità. Alla prossima puntata quindi! 

Chiara  
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Domenica 3 luglio 
CELEBRAZIONE  

del sacramento della CRESIMA 
 

I ragazzi che il 3 luglio riceveranno  
la Cresima nella nostra Parrocchia sono: 
Alice B., Alice P., Amedeo N., Andrea G., Desiree 
F., Desiree P., Davide B., Dorotea P., Emma A., 
Emma Grazia B., Enrico S., Fabio B., Fabiola S., 
Giacomo F., Luca S., Lucia C., Nicole G., Nicolò 
B., Noemi e Serena D., Pietro B., Riccardo B., Sa-
ra B., Sonia V., Sophia M. 
 

Con parte di loro ho ini-
ziato otto anni fa. Da 
bambini che a malapena 
sapevano scrivere sono 
diventati ragazzi super 
digitalizzati e questo ci ha 
permesso di tenere i con-
tatti anche nel periodo 
della pandemia. 
È un gruppo di ragazzi 
che ha visto uno stop delle 

loro relazioni proprio nell’età in cui si cominciano a 
sperimentare nuove amicizie ed esperienze, dovendo 
sottostare a regole ed evitare i contatti fisici; qual-
cuno di loro si è abituato a chiudersi in sé stesso e a 
preferire dialoghi su chat piuttosto che di persona 
anche ora che la situazione si sta normalizzando. 
Come catechista, questo è stato un anno impegna-
tivo, anche perché trovare il modo di comunicare 
con loro non è stato semplice ma, come dicevo pri-
ma, tramite incontri on line siamo riusciti a tenerci 
uniti e a costruire un percorso il cui obiettivo è sta-
to di far capire che ognuno di noi è unico e deve 
fare il possibile per rimanerlo, così  come  non  deve 
fermarsi  all’apparenza dell’altro ma deve cercare 
di conoscerlo nel profondo; le nostre qualità e i no-
stri talenti   dobbiamo metterli a disposizione degli 
altri per poi vederli riflessi in noi, consapevoli che 
c’è sempre lo Spirito Santo che veglia su di noi. 
Sono grandi ma comunque ancora tutti bisognosi 
della guida di persone adulte: prima di tutto i geni-
tori e poi a seguire gli insegnanti e la Comunità in-
tera; adulti che sappiano farli sentire ascoltati, che 
sappiano dare loro fiducia e, con l’esempio, sappia-
no essere punti di riferimento. Il mio augurio è che 
tutti loro seguano i propri sogni, vivendo la loro 
vita in pienezza e lasciando dove passano una scia 
di felicità. 

Elisabetta 

CELEBRAZIONE  

del Sacramento del BATTESIMO 

 

Domenica 26 giugno:  Ginevra Bonfante.   

Domenica 10 luglio:   Eugenio Davide 

Soriato, Enea Conti, Ludovica Spagnolo  

Resoconto dell’ultimo incontro del  

Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 

M ercoledì 11 Maggio 2022 si è svolto in modalità mista - in 
presenza e in streaming - l’ultimo incontro periodico del 
consiglio pastorale parrocchiale prima della pausa 

estiva. Dopo il consueto momento iniziale di riflessione (questa 
volta a partire dalla lettura di un pensiero del teologo Dietrich 
Bonhoeffer sull’ottimismo), ci si è concentrati sulla rilettura col-
lettiva del documento del programma pastorale parrocchiale 
redatto all’inizio dell’anno pastorale corrente, in modo da verifi-
care, per ogni punto programmatico in esso contenuto, quale 
bilancio di fine anno e quali osservazioni utili per il futuro si pote-
vano trarre (questi i principali punti che erano stati inseriti come 
ambiti di impegno della nostra parrocchia: la celebrazione; l’in-
contro con la Parola di Dio; l’annuncio della Parola; le opere di 
carità; il cammino verso l’Unità Pastorale). Dal dibattito comples-
sivamente è emerso un quadro in chiaro/scuro, con alcuni punti 
particolarmente luminosi su cui come parrocchia possiamo 
esprimere contentezza (in particolare quei progetti elencati sotto 
la voce “carità” - ma che a ben vedere sono di più ampio respiro 
e significato - come l’accoglienza, l’orto solidale, il mercatino 
equo-solidale), altri in cui, nonostante alcuni aspetti critici, preva-
le comunque un buon grado di soddisfazione (come le celebra-
zioni in generale - festive e non -, la catechesi - che ha coinvolto 
bambini e i genitori -, la riflessione settimanale sulla Parola nella 
lectio divina), e infine altri in cui prevale invece la sensazione di 
essere stati carenti rispetto ai buoni propositi espressi (in parti-
colare sul versante dei giovani, ma anche degli anziani - ecce-
zion fatta per il lodevole impegno delle ministre dell’eucarestia). 
Sul punto relativo all’Unità Pastorale, che è un cammino comune 
con le altre parrocchie e finora ha avuto esiti limitati ma in cre-
scita, è stato detto, in prospettiva per il nuovo anno, che un pro-
getto di coinvolgimento dei giovani si attaglierebbe meglio alla 
sua dimensione allargata che a quella della singola parrocchia. 
Più volte nella serata è stato evidenziato come la pandemia ab-
bia avuto anche quest’anno ricadute non trascurabili sulle attività 
della parrocchia. In particolare ha creato non poche difficoltà alla 
catechesi (che ha dovuto reinventarsi e creare nuove strategie, 
atte a garantire comunque continuità ai progetti), ma ha influito 
anche e soprattutto sulla partecipazione alle celebrazioni (don 
Orazio rilevava che anche ora che le restrizioni anti covid sono 
allentate il livello di partecipazione è comunque più basso rispet-
to al pre-pandemia; altri hanno evidenziato un certo mutamento 
della composizione dell’assemblea, con ingresso di fedeli prove-
nienti da zone limitrofe alla parrocchia, e qualche caso di abban-
dono da parte di comparrocchiani. In generale per il futuro è sta-
ta rimarcata l’importanza di mantenere uno stile di apertura, di 
accoglienza e di dialogo con tutti). La pandemia ha poi precluso 
lo svolgimento della sagra parrocchiale, che comunque era un 
importante momento di aggregazione comunitaria, ma anche di 
integrazione degli ospiti del progetto accoglienza, che in essa di 
solito trovavano una possibilità di prestare dei piccoli servizi e di 
avere così occasioni di conoscenza e interazione con le persone 
al di fuori della canonica.  Si è passati poi a trattare brevemente 
gli altri punti che erano all’ordine del giorno della riunione. Con 
riferimento alla festa del Santo Patrono, come noto anche que-
st’anno la sagra parrocchiale non avrà luogo, ma almeno nel 
giorno della ricorrenza di San Rocco (martedì 16 agosto) si 
provvederà a organizzare un po’ di festeggiamento conviviale 
(con un risotto, o anche altro) oltre alla tradizionale celebrazione 
serale della santa Messa. Don Orazio ha poi riferito sul Circolo 
sportivo parrocchiale, che ora è tornato completamente in ge-
stione alla parrocchia e vedrà quindi un coinvolgimento della 
comunità anche in questo, affinché tutti gli elementi in dotazione 
(campo da calcio, da pallavolo, campetto da bocce e casetta) 
vengano utilizzati e lo si faccia correttamente seguendo delle 
regole. Una riunione dei volontari impegnati in questo progetto è 
prevista nei prossimi giorni. 

Giovanna  


