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ORARIO CELEBRAZIONI DELLE S. MESSEFERIALI (dal lunedì al venerdì)alle ore 18,30 PREFESTIVI: alle ore 18,00 DOMENICA e FESTIVI
alle ore 9.00, alle ore 10.30 e alle ore 18,00

 Altri momenti di preghiera comunitaria 
 Ogni Giovedì: Adorazione Eucaristica 

dalle ore 9,00 alle ore13,00.     

      Ogni Sabato: Confessioni dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

L’oratorio è aperto per i bambini 
e i ragazzi il Sabato 

dalle ore 16 alle ore 18,00 
e la Domenica dalle ore 

15,30 alle ore 17,30. 
Il sabato sera per i gruppi degli 

adolescenti e dei giovani l’oratorio 
sarà sempre a disposizione.
Un sabato al mese verranno 
organizzate serate a tema.

Il centro culturale 
INCONTRIAMOCI è aperto tutti 

i giorni dalle ore 15,30 alle 
ore 18,30 per gli adulti che 

desiderano passare qualche 
ora insieme nella serenità. 

MARTEDÌ
15.00-16.00

MERCOLEDÌ
16.00 -17.00

GIOVEDÌ
15.00-16.00

VENERDÌ
10.30-12.00 / 16.00-17.00

Dalle 15 alle 16 rivolgersi alla sig.ra Franca 

presente al centro Incontriamoci piano terra 

SABATO
10.30-12.00

Per informazioni telefonare ai numeri 0523 452798 o al  n.348 5431374. 

La biblioteca del Centro 

(ingresso piazzale delle feste o retro,

lato Scuola materna)

è aperta nei seguenti orari:

Sabato 6 gennaio, festa dell’Epifania,in oratorioTombolata aperta a tutti, piccoli e grandi, a partire dalle ore 15,00.
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Natale generoso
LA PAROCCHIA IN QUESTO PERIODO HA USCITE MENSILI DI CIRCA 

€ 5.000,00 (CINQUEMILA) DOVUTE IN PARTE AL PAGAMENTO 
DEL DEBITO CONTRATTO PER I LAVORI FATTI E IN PARTE 

ALL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELLA VITA PARROCCHIALE
Ci permettiamo ancora una volta di rivolgerci pertanto a chi 

non ha particolari difficoltà perché si mostri generoso. 
SE DECIDI DI DARE UN TUO CONTRIBUTO RIVOLGITI O A DON 

FRANCO O ALLA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA OPPURE ALLA 
FILIALE DELLA BESURICA DELLA BANCA DI PIACENZA (codice IBAN 

IT54V0515612604CC0260000002, motivazione: sostegno alla parrocchia).

La notte di Natale la S. Messa
sarà celebrata alle ore 24,00
Martedì 19 dicembre alle ore 21,00
veglia penitenziale e confessione per gli adulti
presso la Parrocchia di San Corrado.

Mercoledì 20 dicembre alle ore 19,00
veglia penitenziale per gli adolescenti e i giovani.
Dopo la Confessione si cenerà insieme.

Sabato 23 dicembre dalle ore 16,30
chi lo vorrà potrà celebrare il Sacramento della Riconciliazione.

“In Gesù la speranza 
si è fatta carne. 

Contempliamolo nel 
presepe e facciamo come 

Maria, Giuseppe e i 
pastori: riconosciamo in 
Lui il nostro Salvatore.
Vi Auguro un Buon 

Natale pieno di speranza”
(Papa Francesco).
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EDITORIALE

Carissimi, è tradizione che questa pagina venga dedicata all’editoriale del Parroco. Per questa volta 
ho pensato però che valesse la pena di cambiare qualche cosa. 
Come sapete, in questi anni di vita parrocchiale abbiamo dato ampio spazio ai genitori dei bambi-
ni e ragazzi impegnati nei loro cammini di fede. Si è trattato, nel tempo, di esperienze interessanti 
che hanno visto un buon coinvolgimento di adulti che, in occasione del cammino di fede dei loro 
figli, hanno avuto l’opportunità di riscoprire o approfondire il rapporto con il Signore e la loro se-
quela di Gesù. 
Diamo quindi spazio a loro con l’augurio che, guardando alla famiglia di Nazareth, anche in que-
sto Natale capiti ai papà e alle mamme la bella esperienza di 
una positiva riflessione e preghiera sul desiderare i figli, sul 
generarli e sul condurli verso la maturità. 

“Da anni nella nostra parrocchia, ac-
canto al cammino catechistico di 
bambini e ragazzi, viene propo-

sta un’esperienza di incontri con i genitori. Sono 
diversi i momenti nel corso dell’anno durante i 
quali, a seconda dell’età dei bambini e delle situa-
zioni, ci si ritrova genitori e catechisti insieme a 
Don Franco per riflettere e approfondire un brano 
della Sacra Scrittura o un testo della Chiesa.
Anche se sono attimi preziosi e rari, spesso sono 
vissuti, nella fretta delle tante cose da fare, con dif-
fidenza e a volte un po’ di imbarazzo.
Ecco perché ciò che è successo sabato 18 novem-
bre ha il sapore, ancora di più, di qualcosa di spe-
ciale che personalmente credo custodirò come un 
dono prezioso a cui attingere in momenti più cupi.
Eravamo ormai alle porte dell’Avvento, nella gior-
nata mondiale dei poveri, e il brano sul quale sia-
mo stati chiamati a soffermarci era quello del Van-
gelo di Luca che leggeremo il giorno di Natale. 
Un brano ascoltato tante volte, ma che ai genitori 
riuniti in quel momento, con davanti interrogativi 
sul loro desiderio di paternità e maternità, su come 
è nato e su come lo vivono, alla luce dell’Amore di 
Dio nei nostri confronti, ha suscitato riflessioni 
personali e profonde.
C’è chi soffermandosi sul “non c’era posto per loro 
nell’albergo” ha riconosciuto che spesso per egoi-
smo, ignoranza o mancanza di empatia chiude le 
porte al prossimo; ammettendo quanto sia difficile 
dare gli strumenti, anche ai più piccoli, per acco-
gliere chi ha bisogno o accettare, senza giudicare, 
chi ci circonda.
Chi invece alla propria maternità e paternità ha 
associato la parola “benedizione”, perché come 
genitore si è sentito benedetto da Dio con il dono 
meraviglioso di un figlio tanto atteso.
Qualcuno ha detto che la prima parola a cui pensa 
nel suo essere madre è coraggio. Coraggio a cre-
scere i propri figli da sola, affidandosi esclusiva-
mente a Dio avendo fede che per loro possa esserci 
un futuro migliore.
Altri ancora pensano al proprio essere diventati 

genitori con stupore. Stupore perché ancora oggi 
che sono passati anni si sentono incredibilmente 
fortunati a guardare crescere la propria figlia. E la 
prima parola che viene loro in mente è privilegio. 
Appena dopo la nascita la bimba è stata loro tolta e 
per alcune settimane ha vissuto lontano per poter 
essere curata. Da subito è stato chiaro come quella 
piccola creatura non fosse proprietà, ma vita nuo-
va affidata. Ora si considerano dei privilegiati ri-
spetto a quei genitori che non potranno mai vivere 
il ritorno a casa insieme ai loro figli.
Collegandosi a questo intervento c’è chi ha rac-
contato che ha spiegato alla propria figlia che era 
stata battezzata perché prima di tutto figlia del Si-
gnore. Dicendole che come genitori loro l’avreb-
bero accompagnata ed aiutata a crescere, dandole 
consigli e standole vicino nel cammino della sua 
vita, ma che ci sarebbero stati momenti durante i 
quali non avrebbero potuto essere con lei. Il Signo-
re, invece, è sempre con lei, in ogni istante, nelle 
piccole decisioni quotidiane, come nelle grandi. 
Per un genitore sapere che i propri figli non sono 
mai soli è rassicurante e rasserenante.
Infine una mamma ha ricordato che prima che ge-
nitori si è figli e che come noi cresciamo i nostri fi-
gli cercando di renderli indipendenti per affronta-
re la vita, così Dio ci lascia liberi nelle nostre scelte. 
Ma come noi saremo sempre pronti a sostenere i 
nostri figli nel momento del bisogno, l’amore di 
Dio ci verrà sempre in supporto. Come un bimbo 
che durante la notte, al buio, cerca la mano della 
mamma e anche se non la vede sa che la troverà, 
così è l’amore del Signore: nei momenti difficili, in 
cui le difficoltà ci assalgono, abbiamo paura e stia-
mo per perdere la speranza, ecco che il Signore ci 
tenderà la sua mano.
Ripercorrendo queste testimonianze, oggi, come 
quella sera, mi sento di ringraziare tutti i genitori 
che hanno voluto condividere le loro esperienze 
ed i loro sentimenti e soprattutto sono grata al Si-
gnore che quando parla al cuore degli uomini fa 
nascere sempre frutti di amore e speranza”.

Martina
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“Il Natale non è soltanto una ricorrenza 
temporale oppure un ricordo di una cosa bella. 

Il Natale è di più: noi andiamo per questa strada 
per incontrare il Signore. Il Natale è un incontro! 
E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col 
cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui 
è; incontrarlo con fede. Ma occorre avere il cuore 

aperto. In questo cammino verso il Natale ci 
aiutano alcuni atteggiamenti: la perseveranza 

nella preghiera, pregare di più; l’operosità nella 
carità fraterna, avvicinarci un po’ di più a quelli 

che hanno bisogno; e la gioia nella lode del 
Signore. Dunque: la preghiera, la carità e la lode, 
con il cuore aperto perché il Signore ci incontri.”

RIFLESSIONI 

Verso il Natale con  

“La Vergine ci offre il suo Figlio come principio di vita nuova. La luce vera viene a 
rischiarare la nostra esistenza, spesso rinchiusa nell’ombra del peccato.”

“Come accolgo la tenerezza di Dio? Mi lascio raggiungere da 
Lui, mi lascio abbracciare, oppure gli impedisco di avvicinarsi? 
...Tuttavia, la cosa più importante non è cercarlo, bensì lasciare 

che sia Lui a cercarmi, a trovarmi e ad accarezzarmi con 
amorevolezza. Questa è la domanda che il Bambino mi pone 

con la sua sola presenza: permetto a Dio di volermi bene?”

“Il Natale spesso è una festa rumorosa: 

ci farà bene stare un po’ in silenzio, 

per sentire la voce dell’Amore.”

“Dio con noi è un nome bello 

di Dio. È come il suo cognome. 

Il suo nome proprio è Gesù, 

o Padre, o Spirito...ma il suo 

cognome è Dio con noi.”

“Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova, è nato un mondo nuovo, ma anche un mondo che può essere sempre rinnovato.”
“Il mistero del Natale, che è luce e gioia, interpella e scuote, perché è nello stesso tempo un mistero di speranza e di tristezza. Porta con sé un sapore di tristezza, in quanto l’amore non è accolto, la vita viene scartata. Ma il Natale ha soprattutto un sapore di speranza perché, nonostante le nostre tenebre, la luce di Dio risplende.”

“Gesù nacque in una famiglia. Lui poteva venire spettacolarmente, o come un guerriero, 
un imperatore … No, no: viene come un figlio di famiglia, in una famiglia.”

Papa Francesco
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BUON NATALE

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò 
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando Quirinio era go-
vernatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla 
Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparte-
neva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Do-
veva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce 
il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose 
in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio” (Luca 2,1-7).

Il racconto della nascita di Gesù fatto dal Vangelo 
secondo Luca è molto discreto e inizia ricordando 
la circostanza storica (il censimento) che costringe 
Giuseppe e Maria al lungo viaggio verso Betlem-
me, città di Davide, città del Messia atteso. Solo 
dopo Luca ricorderà la venuta dei pastori, gli an-
geli, la luce e la gloria: fino al momento della na-
scita, ciò che prevale è la normalità e la fatica di 
una coppia costretta a vedere nascere il proprio 
bambino lontano dalla propria casa. Sia Giusep-
pe che Maria hanno un ruolo, ben evidenziato da 
Luca; Giuseppe assicura il legame con la storia che 

precede: la casa di Davide, la città santa di Betlem-
me; Maria è sposa e madre, è colei che porta in 
sé il bimbo, avvolge in fasce... Circostanze e gesti 
semplici: giorni che si compiono, bimbo avvolto in 
fasce, bimbo deposto nella mangiatoia, tra il fieno 
cibo degli animali. Niente di spirituale, niente di 
astratto, ma tutta la concretezza che circonda ogni 
nascita, che ci ricorda che ogni bimbo è figlio di un 
padre e di una madre, e che ciascuno di noi nasce 
come un dono. Anche Gesù, come ogni bambino 
che nasce, è accolto su questa terra da un padre e 
una madre; ma la sua nascita misteriosa e rispon-
dente all’antico disegno della Scrittura attesta che 
egli è anzitutto figlio di un Padre diverso, altro, che 
ci precede con il suo amore e ci dona la vita. In Lui 
anche noi siamo figli di questo Padre celeste. 
Di fronte a questo bambino non possiamo non 
riconoscerci figli, siamo invitati a identificarci in 
Lui, a lasciare che sia Lui a parlarci del Padre, a 
istruirci sulla nostra possibilità di camminare in 
questa verità, con Lui, dietro a Lui. Figli nel Figlio, 
finalmente liberati dal sospetto, dalla paura, dal ri-
sentimento: questo è il dono del Natale, dono di 
pace, di comunione, di fraternità vera. Debolez-
za benedetta e benedicente, debolezza accettata 
con gratitudine, capace di vedere ovunque i doni 
dell’amore del Padre.

5

 “Diede alla luce il figlio”
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VITA PARROCCHIALE

Dal Centro di Ascolto un sentito

Il Centro di Ascolto è nato 
quattro anni fa, quando 
Don Franco ha proposto 

alla Caritas parrocchiale di or-
ganizzare questo servizio per 
la nostra comunità, come luo-
go di attenzione verso le fami-
glie bisognose.  Da allora, ogni 
settimana, le volontarie che 
hanno aderito continuano ad 
accogliere persone con diffi-
coltà e richieste molto varie. 
Attualmente il Centro è aper-
to il mercoledì dalle 15,30 alle 
17,30 e sono presenti sempre 
due delle cinque volontarie 
che ne fanno parte.
Le persone che si presentano al 
nostro Centro di Ascolto richiedo-
no aiuti di prima necessità, soprat-
tutto cibo, alimenti per l’infanzia 
come omogeneizzati, articoli per la 
cura dei neonati come pannolini e 
vestiario, saltuariamente una car-
rozzina, un passeggino, un lettino. 
Qualche volta le richieste riguarda-
no problemi più complessi: la ri-
cerca di un lavoro, l’urgenza di una 
casa, un aiuto economico.
Quando riceviamo le persone nel 
Centro di Ascolto, cerchiamo di 
creare un clima di accoglienza, 
semplice, perché la persona si sen-
ta libera di presentarci la propria 
richiesta, di esprimere le difficol-
tà, di parlarci di sé, della famiglia, 
dei figli, noi spieghiamo che come 
volontarie della parrocchia siamo 
tenute all’assoluta riservatezza e 
precisiamo gli aiuti concreti che 
possiamo dare ai residenti del no-
stro quartiere.
Negli incontri successivi proponia-
mo di approfondire la richiesta e 
chiediamo di fornirci un minimo di 
documentazione, in modo da sta-
bilire e concordare per ogni nucleo 
familiare, il tipo di aiuto concreto.   
Quando si tratta di borse di cibo, ci 
accorgiamo che il momento della 
consegna è sempre un ritrovarsi, 
un momento in cui le persone de-

siderano semplicemente racconta-
re la propria quotidianità, vissuta 
in modo più o meno difficile.  Di 
frequente le mamme arrivano con 
i loro allegri bambini che creano, 
anche con un po’ di caos, un am-
biente familiare.
Quest’anno abbiamo strettamen-
te collaborato nell’accoglienza dei 
due giovani sposi, profughi, che 
hanno abitato l’appartamento del-
la nostra parrocchia; abbiamo in-
contrato spesso la signora durante 
la gravidanza e abbiamo potuto 
fornirle una buona parte del corre-
dino per il neonato, proprio grazie 
alle cose, usate ma quasi nuove, 
donate dalle mamme della nostra 
parrocchia. Attualmente questa 
famiglia è autosufficiente ed auto-
noma ed è proprio questo il nostro 
obiettivo: accompagnare ogni fa-
miglia, seguita dal nostro Centro, 
verso l’autonomia.  In questo anno 
scolastico abbiamo potuto aiutare 
anche una mamma straniera, pre-
occupata di non riuscire a seguire 
i bambini nei compiti, proprio gra-
zie alla preziosa e costante dispo-
nibilità di un maestro in pensione, 
volontario della parrocchia.
Cerchiamo, infatti, di avere parti-
colare attenzione alle reti familiari 
soprattutto quando si tratta di fa-
miglie con bambini e di valorizza-
re le relazioni spontanee come le 

amicizie, per favorire una 
maggiore integrazione nella 
nostra comunità.   
Ci confrontiamo sempre 
con Don Franco, per riflet-
tere insieme sul significato 
della nostra attività e per 
confermare o riformulare 
gli interventi di aiuto; il no-
stro servizio ci sollecita con-
tinuamente a migliorarci 
nell’ascolto, ci chiede di tro-
vare insieme risposte rispet-
tose di ogni storia, di ogni 
cultura e provenienza. Tutto 
il nostro gruppo Caritas si 
riunisce ogni due mesi con 

gli altri due centri di ascolto dell’U-
nità Pastorale, Preziosissimo San-
gue e San Corrado, ci incontriamo 
soprattutto per pregare per il nostro 
servizio alla comunità, per riflette-
re sul nostro operato e condividere 
gli aiuti alle persone. Partecipiamo 
sempre agli incontri proposti dalla 
Caritas Diocesana a tutti i centri di 
ascolto, sono momenti formativi 
che ci richiamano al Senso profon-
do del nostro volontariato.
Quando consegniamo i generi ali-
mentari e gli articoli per i bambini, 
spieghiamo chiaramente che è tut-
to donato dalla nostra Comunità 
Parrocchiale. Tutto ciò che ricevia-
mo ci ha permesso di aiutare nel 
tempo circa 20 famiglie e riguardo 
al cibo, in questo anno, abbiamo 
potuto consegnare alle famiglie se-
guite più di 160 borse di alimenti. 
Desideriamo ringraziare di nuovo 
tutte le persone, che in base alle 
proprie possibilità ed in tanti modi 
diversi, ci permettono di continua-
re questo servizio, ci sostengono 
sempre rispondendo in modo sol-
lecito e veramente generoso agli 
appelli di Don Franco dopo le SS. 
Messe.
Grazie veramente di cuore anche a 
nome delle persone che seguiamo.

Le volontarie del centro di Ascolto

Grazie alla comunità
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VITA PARROCCHIALE

Nelle nostre giornate non è 
mai mancato il sorriso

Il 4 ottobre di quest’anno 
abbiamo festeggiato il 
nostro 25° anniversario di 

nozze e ci è sembrato giusto 
suggellare questo traguardo 
anche in maniera solenne, 
rinnovando le nostre pro-
messe davanti a Dio, ai nostri 
cari ed alla comunità parroc-
chiale lo scorso 12 novembre, 
giorno di San Vittore, durante 
la Messa delle ore 18.

È stato un momento vera-
mente bello, ricco di signifi-
cati, che ci ha emozionato ed 
a tratti commosso e che ci ha 
ricordato ancora una volta come le 
nostre vite si sono incrociate ormai 
più di trent’ anni fa.
Il nostro incontro è stato particola-
re ed è la dimostrazione che nulla 
avviene per caso. Ci siamo cono-
sciuti sui banchi di scuola e, fin qui, 
nulla di eccezionale. Ma mio mari-
to non era il compagno di banco 
bensì il mio insegnante di econo-
mia aziendale alle scuole superiori.
Al momento fu solo l’infatuazione 
a senso unico di una sedicenne per 
il giovane professore che con la sua 
simpatia ed il suo modo gentile di 
porsi entrò nel mio cuore. Dopo la 
maturità ci perdemmo di vista per 
circa un anno. Poi, visto che come 
dicevo prima, nulla è per caso, ci 
ritrovammo in ambito lavorativo 
al di fuori della scuola e lì – forse 
perché non più condizionati dal 
rapporto insegnante/alunna – ca-
pimmo di avere tanto in comune, 
scoprendo giorno dopo giorno tan-
te affinità pur essendo caratterial-
mente molto diversi.
Anche gli undici anni di età che 
ci dividono non sono mai stati un 
problema forse perché io da sem-
pre sono più a mio agio con per-
sone più grandi di me, mentre lui 
ha mantenuto quella leggerezza di 
spirito che lo fa apparire più giova-
ne della sua età anagrafica.

Ovviamente in questi anni ognu-
no di noi ha dovuto limare un po’ 
il suo carattere per andare incontro 
all’altro, ma ha imparato altresì ad 
accettare certi difetti e certe manie 

che sono così parte integran-
te di noi da non riuscire ad 
eliminarle del tutto.
Nelle nostre giornate non 
è mai mancato il sorriso, 
perché ci è sempre piaciuto 
“prenderci in giro”, traendo 
proprio dai nostri difetti lo 
spunto per una sana risata.  
Ciò ha sempre reso il clima 
in famiglia disteso e gioioso 
e quando alla nostra porta 
hanno bussato giorni meno 
felici - perché la vita è anche 
questo – li abbiamo affron-
tati con la solidità che solo il 
vero Amore riesce a dare.

Sarà per tutto questo che i nostri 
primi 25 anni sono letteralmente 
volati via.

 Monica e Maurizio

In occasione della festa patronale 7 coppie di sposi hanno rinnovato 
le loro promesse – l’esperienza di Monica e Maurizio.
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VITA PARROCCHIALE

Durante la riunione che 
si è tenuta il giorno 11 
settembre, si è dato 

uno sguardo all’estate con le 
sue proposte. Le due feste, il 
Grest con il coinvolgimento 
di un gruppo non indifferente 
di adolescenti e giovani come 
animatori e la partecipazione 
di un numero consistente di 
bambini e ragazzi, la vacanza 
estiva, e il campo di lavoro di 
Ascoli con i terremotati sono 
stati momenti esperienziali 
interessanti e forti. 
Guardando al futuro ci si è ferma-
ti sulla necessità di passare dalla 
collaborazione, in base alla qua-
le i laici danno il loro contributo 
alla vita comunitaria, ma lascian-
do ogni responsabilità effettiva 
al parroco, alla corresponsabilità 
in forza della quale i laici condi-
vidono con i pastori le scelte e gli 
impegni della vita ecclesiale, nel 
rispetto delle diverse funzioni, ma 
anche assumendo stabilmente e 
personalmente compiti e servizi. Si 
è pertanto detto come sia necessa-
rio che ci si metta in gioco ancora 
di più di quanto non abbiamo fatto 
fino ad ora.
Su questo ci si è detti tutti d’accordo 
e si è pensato ad un aggiornamento 
alla settimana successiva per ulte-
riori approfondimenti. È stato poi 
presentato il programma pastorale 
di cui già si è dato conto sul numero 
di ottobre del bollettino.
Ampio spazio è stato dato all’ordi-
nazione sacerdotale di don Alessan-
dro Ponticelli riflettendo sul dono 
che è questo fratello nella fede sia 
per la nostra comunità che per la 
Diocesi. Ci si è detti tutti d’accordo 
sulla necessità di sensibilizzare la 
comunità sia dal punto di vista spi-
rituale che organizzativo. 
Alla fine dell’assemblea ci si è ag-
giornati alla settimana successiva.
Il 19 settembre il consiglio ha lavo-

rato in piccoli gruppi su una sempli-
ce scheda di lavoro che riportiamo 
per esteso perché pensiamo possa 
essere di qualche utilità per i lettori 
interessati alla vita della comunità 
parrocchiale. Il lavoro è stato inte-
ressante e i partecipanti si sono im-
pegnati ad inviare alla segreteria il 
frutto dello scambio di idee.

Durante la riunione del 16 novem-
bre il parroco ha presentato prima 
di tutto il frutto del lavoro dell’in-
contro precedente.
Un gruppo ha proposto l’even-
tualità di sondare le aspettative, le 
problematiche, le richieste della 
comunità e del quartiere attraverso 
la formulazione di un questionario 
anonimo che arrivi alle famiglie e 
da restituire, magari, in una teca in 
fondo alla Chiesa... (ovviamente è 
un’idea di massima). La proposta, 
negli anni, è emersa più volte.
Un altro gruppo ha messo in evi-
denza come la comunità debba 
dare l’opportunità di vivere più 
momenti per incontrare Gesù e per 
il servizio nei confronti di chi ci sta 
accanto, a partire da chi versa nel 
bisogno. (Centro di Ascolto).
Soprattutto, si è detto, gli incontri 
con i genitori dei vari gruppi do-
vrebbero essere momenti di rifles-
sione e di fede.
È stata infine ribadita la necessi-
tà di un maggior coordinamento 

delle attività e di una col-
laborazione più viva con le 
altre parrocchie dell’Unità 
Pastorale. 
È stata anche proposta una 
giornata dedicata agli an-
ziani. Su questo si è deciso 
di dare ampio spazio alla 
Giornata del malato che si 
tiene ogni anno il giorno 11 
febbraio, festa di Nostra Si-
gnora di Lourdes.

Successivamente questo 
gruppo ha sottolineato l’im-

portanza di creare gruppi di incon-
tro rivolti a sposi e genitori cercan-
do la “chiave” di proposta migliore.

Da ultimo è stato presentato il 
cammino dell’Avvento e del Natale 
con l’icona:
DIEDE ALLA LUCE IL FIGLIO.

Dopo alcune riflessioni sulla vita del 
quartiere si è deciso quanto segue:

• In occasione della Giornata Mon-
diale dei Poveri, si pregherà du-
rante le diverse celebrazioni e 
si farà un banchetto fuori dalla 
Chiesa per raccogliere il cibo che i 
parrocchiani porteranno.

• Costituzione di un gruppo di la-
voro che preparerà per la prossi-
ma riunione un questionario da 
inviare all’intero quartiere.

• Sabato 02 dicembre: apertura uf-
ficiale del cammino dell’Avvento.

• Lunedì 11 dicembre: veglia di pre-
ghiera aperta a tutta la comunità.

• Novena di Natale alle ore 18,00 
nella cappella invernale.

• S. Messa della notte di Natale alle 
ore 24,00.

• Al prossimo incontro saranno 
invitati i volontari del Centro di 
Ascolto che presenteranno il loro 
servizio.

• Giornata del malato il giorno 11 
febbraio festa di N.S.di Lourdes.

Il Consiglio pastorale 
al servizio della comunità
Convocato tre volte dal mese di settembre, ha guardato da una parte 

alle situazioni della parrocchia e dall’altra alla proposta della Diocesi 
per il nuovo anno pastorale – Alcune decisioni importanti.
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TERRA SANTA

Non so di preciso 
come ci sono ar-
rivata. Non so di 

preciso quando ho matu-
rato la decisione di intra-
prendere questo viaggio. 
Anzi, ad essere sincera, 
non è stata una decisio-
ne maturata, ponderata 
né lontanamente pensata. 
Come d’altronde capita 
ogniqualvolta io decida di 
intraprendere un viaggio, 
semplicemente sono parti-
ta. La disponibilità econo-
mica, l’accumulo di ferie, 
sono sempre pensieri che 
ancora adesso, a trent’an-
ni, sopraggiungono, incon-
sciamente, soltanto dopo. E 
così è stato. “Ad ottobre tor-
no in Israele” mi dice mia 
zia. Ed io, inconsciamente 
ed in-coscienziosamente 
rispondo ad alta voce “ven-
go anch’io”. Ma fino a qui, 
tutto tranquillo. Poi arriva 
il momento di versare la 
caparra. Lì, ecco, le prime 
domande te le fai. Chissà 
per quale assurdo motivo 
mi ritrovavo lì, a rifiutare la 
Tailandia con le amiche per 
un Pellegrinaggio, in Terra 
Santa, con mia zia, 40 suoi 
coetanei e il Vangelo in sot-
tofondo. Io che non vado a 
messa puntualmente dalla 
domenica dopo la Cresima, 
che mi frigge il sangue a 
sentir parlare della Chiesa, 
che credo solo in me e nella 
mia analista; e che, con mia 
zia, non avrei scommesso di 
resistere in armonia nem-
meno il tempo del viaggio in aero-
porto.
Avevo comunque elaborato una 
tattica per resistere. Avrei tenuto un 
profilo basso, schivo. Mi sarei godu-
ta il viaggio senza strafare. Sicura-

mente non avrei fatto amicizie, figu-
riamoci. E poi, in fondo, è un posto 
per visitare il quale poco importa la 
compagnia, mica si esce la sera a fu-
mare narghilè e bere vodka lì, pote-
vo andarci anche con quegli attem-
pati, e, dato il posto, diciamocelo, 

anche un po’ bigotti. Chissà 
che fatica avrei dovuto fare 
per non entrare in collisio-
ne con loro, per partecipare 
a tutti i momenti spiritua-
li che ci sarebbero stati, a 
sorridere per cortesia. Sarei 
stata l’unica lì solo ed esclu-
sivamente non per devozio-
ne, non per vedere i posti di 
Gesù, ma quelli di Studio 
Aperto, quelli di cui sentia-
mo parlare ogni giorno al 
telegiornale; la sola lì non 
per fede, ma per conoscen-
za oggettiva e asettica di un 
luogo che ad ogni pasto da-
vanti alla Tv mi fa discutere 
con il mio compagno. E poi, 
va beh, per la città di Petra 
che, quella almeno, per for-
tuna, pensavo, non c’entra 
nulla con il cristianesimo. 
Poi ecco, siccome la vita è 
ciò che ti accade mentre hai 
tutt’altri progetti in mente, 
già in aereo, il primo impul-
so a distogliermi da quelli 
che avevo faticosamente 
elaborato.  Mentre cerco di 
addormentarmi, col cap-
puccio in testa, nell’anoni-
mato e nella scontrosità più 
serrata, mi si palesa a fianco 
il parroco che ci avrebbe ac-
compagnati in questo per-
corso. Che, avrei scoperto 
solo poco più tardi, avrebbe 
accompagnato me soprat-
tutto, in un ennesimo per-
corso della mia vita, questa 
volta su un piano che avevo 
quasi dimenticato esistere. 
Solo nel sentire la Parroc-
chia a cui è addetto, ho su-

bito realizzato che il mio anonimato 
si sarebbe sgretolato di lì a poco in 
mille piccolissimi pezzi. Nella fra-
zione di un secondo realizzo di ave-
re più cose in comune con lui che 
con mia zia. E questa coincidenza, 

Fede, condivisione e cultura
Quarantaquattro pellegrini della diocesi hanno vissuto 

insieme un’intensa e arricchente settimana.

Nel mese di ottobre don Franco con un gruppo 
di Pellegrini ha partecipato al pellegrinaggio 

diocesano in Terra Santa. La settimana vissuta 
in Palestine e in Giordania è stata prima di tutto 
occasione per una condivisione nella fraternità 

fra persone che si conoscevano relativamente ma 
che avevano un obiettivo comune: visitare i luoghi 

in cui Gesù ha vissuto e guardare con attenzione 
al cammino fatto dai suoi amici nella sequela 
di Lui. In secondo luogo è stato un momento 

culturalmente molto interessante anche perché 
sia Fernando, la nostra guida in Palestina, sia 
zio Aldo, la nostra guida in Giordania, hanno 
presentato in modo molto chiaro la realtà dal 

punto di vista storico e artistico. Ma soprattutto la 
visita è stata motivo di   arricchimento sul piano 
della fede. Possiamo dire di avere fatto una full 
immersion nell’ascolto della Parola del Signore 
e nella preghiera sia personale che comunitaria. 

Una giovane racconta la sua esperienza.
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se così vogliamo chiamarla, non so 
ben definire l’emozione che mi ha 
scaturito. Ma se dovessi descriverla 
con un’immagine, mi viene da pen-
sare a tutte le volte in cui provo a 
dire una bugia. Che per quanto mi 
sforzi di rimanere seria, con gli oc-
chi a terra, scoppio subito a ridere 
se mi si chiede di guardare il mio 
interlocutore negli occhi e ripetere 
lo spergiuro. Ecco, è stato così. Nello 
sforzo del mio rimanere involucro, 
mi sono subito riempita di parole 
che avrei voluto dirgli.
Ma ho iniziato dal generico e for-
male.  La festa di beneficienza per 
Diaspora Yoff, ad esempio; l’asso-
ciazione senegalese con cui ho par-
tecipato all’edizione Kamlalaf del 
2015. Un meraviglioso viaggio nel 
cuore dell’Africa. Un viaggio che mi 
ha cambiato e spinto sempre di più 
anche verso l’altro grande viaggio 
che mi unisce al Don. Quello della 

tossicodipendenza dell’associazio-
ne La Ricerca, per cui lavoro da or-
mai un anno e mezzo. Due cosucce, 
insomma.
Più ancora delle cose che avrei vo-
luto dirgli, però, c’erano anche tutte 
le cose che avrei voluto ascoltare, da 
una persona come lui, da anni at-
tivo in questi mondi di cui io sono 
soltanto alla soglia, in punta di pie-
di. La mia curiosità, la mia voglia di 
vivere appieno il viaggio era troppo 
forte anche stavolta, per rimane-
re altro tempo con le cuffie nelle 
orecchie ed il cappuccio sugli oc-
chi. Così, oltre a guardare fuori dal 
finestrino, ho iniziato ad ascoltare. 
Ascoltare il Vangelo, le parole dei 
canti, le sue, quelle del Don, quelle 
della nostra guida, quelle di mia zia, 
i rumori dei luoghi, i loro silenzi, e 
le centinaia di diverse lingue che si 
parlavano intorno a me. Non da ul-
timo, però, ho iniziato ad ascoltare 

un po’ anche me stessa, in quella 
epochè di cui parlavano i greci; la 
stessa che ho tatuata sul polso e che 
il Don mi ha ricordato, quasi come 
uno schiaffo, con una frase che ri-
corderò sempre: “Qualsiasi sia la ra-
gione che vi ha mossi a partecipare a 
questo viaggio, qualsiasi sia il vostro 
credo, a prescindere da che abbiate 
fede o meno, io vi rispetto”. E allora 
ho realizzato la verità, aspra come il 
succo di melograno di Gerico, che 
fin dall’inizio ero stata io la prima a 
giudicare, me stessa prima di tutto, 
e gli altri dopo, o viceversa forse; ma 
di sicuro, mi stavo precludendo già 
in partenza un viaggio ben diverso 
dal semplice fotografare chiese e 
monumenti. Allora ho ricominciato 
a essere me stessa. E lì, è iniziato il 
mio Pellegrinaggio. 
Ho solo 30 anni e quasi due lauree, 
ma nessuno dei libri che ho studia-
to, e studierò nella mia vita, è stato 
o potrà mai essere di così difficile 
codifica come il mistero della vita. 
Nessuna domanda di nessun esa-
me potrà mai essere così impervia 
come le domande che ci poniamo 
sulla nostra vita, le nostre gioie, i 
nostri traguardi, ma ancor più i no-
stri fallimenti e, last but not least, 
le nostre sofferenze. E le proviamo 
tutte per trovare una risposta; che 
mica per forza deve essere la verità, 
intendiamoci. Deve solo soddisfar-
ci. Deve essere una risposta che va 
bene per noi. E io le ho provate tut-
te. Ho cercato ovunque. Ho tentato 
tutto. E con questo intendo anche il 
fatto che io abbia un Budda enorme 
tatuato sulla spalla destra. 
Eppure, la prima sera, a Nazareth 
ho pianto. È come quando hai fame 
e ti viene in mente che, da qualche 

TERRA SANTA
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parte, deve esserci ancora un pacco 
dei tuoi biscotti preferiti. Apri ogni 
anta, ogni cassetto, cerchi per ore, 
mentre la fame e la salivazione au-
mentano; salvo poi accorgerti che 
era proprio lì, davanti ai tuoi oc-
chi. Ho cercato così tanto e per così 
tanto tempo per la mia giovane età, 
senza mai trovare qualcosa che mi 
soddisfacesse appieno. Ho cercato 
ovunque, spingendomi a volte an-
che molto lontano, viaggiando, cir-
condandomi di persone di religioni 
e culture diverse. 
Eppure c’era qualcosa che mi man-
cava. Mi viene in mente un puzzle 
che feci da piccola con mia mam-
ma, l’unico puzzle che abbia mai 
fatto in vita mia credo. Guarda caso 
rappresentava l’Eden, tra l’altro. Lo 
finimmo tutto in una settimana, 
quando ci accorgemmo di aver per-
so il pezzo del busto di Eva. Ecco, 
quella prima sera a Nazareth ho 
realizzato, in tutta la mia fragilità, 
di essere una donna completa, ma 
forse con ancora un vuoto al centro. 
Ed è lì che è iniziato il mio viaggio. 
Una ri-cerca, una ri-scoperta. Ho 
deciso di spogliarmi di tutte le no-
zioni apprese in questi anni, di tutte 
le alternative che avevo sperimen-
tato, per ricominciare. Ho deciso di 
fare tabula rasa e ricominciare da 
quel viaggio. 
Innanzi tutto ho deciso di accoglie-
re e di lasciarmi accogliere dai miei 
compagni di viaggio, scoprendo 
storie come le mie, persone esatta-
mente come me, “altro”, molto “al-
tro”, oltre le risate eccessive, oltre le 
frasi di circostanza, oltre quella fede 
così più salda della mia. Ho deciso di 
lasciarmi accogliere dall’esperienza 
delle donne ebraiche attorno a me, 

al muro del pianto, dalle loro storie, 
dalla loro fede, ai miei occhi incom-
prensibile. Ho deciso di lasciarmi 
accogliere dal deserto di Giuda, dal 
vuoto e dalla sua immensità carica 
di significato. Ho deciso di lasciarmi 
accogliere dalle vie di Gerusalemme 
durante la via Crucis. Ho deciso di 
seguire semplicemente il vento e la 
corrente del lago di Tiberiade. E lì, 
non ho avuto più paura. 
Ho deciso soprattutto di lasciarmi 
accogliere dalla spiritualità e dai più 
diversi, improvvisi e potenti mo-
menti di riflessione che mi si pre-
sentavano. Non solo le celebrazioni, 
ma soprattutto i momenti di parola. 
Parole seduta con il Don sui gradi-
ni di una via secondaria di Gerusa-
lemme, parole con signore così più 
grandi di me, ma così “vicine”; paro-
le con l’unica mia “quasi” coetanea 
Maddalena, parole di Ferdinando, 
guida non solo culturale, parole con 
mia zia, che ho riscoperto come mai 
in questi 30 anni. E poi, la parola del 
Vangelo, che mai così avevo ascolta-
to con le orecchie del cuore. Parole 
e soprattutto ge-
sti oltre le parole. 
Lacrime e confi-
denze improvvi-
se di sconosciuti, 
mani, abbracci, 
regali. 
Ho deciso di toc-
care i luoghi di 
Gesù non più solo 
con occhi stori-
ci, archeologici e 
psicocritici. Ho 
deciso di toccare 
i luoghi di Gesù, 
finalmente, con 
la libertà di uno 

sguardo spirituale. Ho concesso a 
me stessa l’incredibile esperienza 
di emozionarmi, di commuovermi 
calpestando la terra dell’orto degli 
Ulivi, che non avrei mai potuto vi-
vere altrimenti. 
Tornata da questo viaggio non ho ri-
cominciato ad andare a messa tutte 
le domeniche, né a dirmi credente 
nel senso più cristiano del termi-
ne. Ma mi sento più leggera, come 
se avessi finalmente concesso a me 
stessa il lusso di arrendermi e di fi-
darmi. Come se avessi finalmente 
concesso a qualcuno che cammina 
a fianco a me, di portare il peso del 
mio vissuto al posto mio. 
Le persone intorno mi dicono che 
sono cambiata ancora di più, in 
meglio. Questo mi pone, tanto per 
cambiare, altre domande. E credo 
che non mi lascerò più distrarre dal 
mio cammino. 
E quando mi addormento, la sera, mi 
viene spontaneo concedermi il lusso 
di sentirmi parte di qualcosa che va 
oltre, di amarmi e di sentirmi amata. 

Elisa

TERRA SANTA
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VITA ORATORIALE 

Dalla castagnata  alle attività oratoriali

Il 22 ottobre nel piazzale della par-
rocchia ha avuto luogo la castagna-
ta, che ha coinvolto diversi anima-
tori e ragazzi, impegnati non solo 
nella preparazione dell’evento ma 
anche nell’intrattenimento dei più 
piccoli e delle loro famiglie. Con 
questa partecipazione numerosa 
e il clima di festa, la castagnata è 
stata un ottimo pretesto per inau-
gurare la riapertura dell’oratorio 
(aperto il sabato pomeriggio dalle 
16:00 alle 18:00 e la domenica po-
meriggio dalle 15:30 alle 17:30). 
Quest’anno a gestirlo siamo quat-

tro animatrici: Alessia, Eleonora, 
Francesca e Giulia. Per di più, con-
tiamo anche sull’aiuto di giovani 
e adolescenti disposti a dare una 
mano. 
Per alcune di noi  l’esperienza è 
nuova, ma mi sento di affermare 
che per tutte si tratta di un’occa-
sione stimolante e arricchente.  
L’oratorio propone infatti momen-
ti di incontro, aperti a ragazzi di 
varie età, che hanno la possibilità 
di passare un pomeriggio tranquil-
lo e divertente, in compagnia degli 
amici, tra giochi e partite. 

Lo scopo è proprio quello di creare 
un ambiente sano e familiare, per 
favorire l’aggregazione: sia durante 
le attività ludiche, sia nel momen-
to più conviviale della merenda. 
Attualmente contiamo una ven-
tina di ragazzini che partecipano, 
ma speriamo di poterne attirare di 
più, e soprattutto terremmo mol-
to a una maggiore partecipazione 
femminile!  
In previsione abbiamo giornate 
dedicate ai tornei di giochi, alla vi-
sione di film e a lavoretti in cucina.
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VITA PARROCCHIALE 

Una tradizione consolidata: 
Dalle origini ad oggi.

Se oggi la Besurica può vantare una delle feste più belle il 
merito va attribuito ai primi volontari che, con pochi mez-
zi e tanti sacrifici, hanno inaugurato questa tradizione e 
con il ricavato delle serate hanno contribuito a finanziare 
la costruzione della chiesa di San Vittore, iniziata nel 1985; 
prima di allora la Messa veniva celebrata in un garage e 
poi nel locale dove ora c’è la tabaccheria.
Ad aiutarci a ripercorrere la storia della festa è Pinuccio, 
arrivato alla Besurica nel 1972, quando il quartiere defini-
to “città satellite” contava solo quattro case.
Questo il suo ricordo: «La prima festa risale al 1976 e si 
svolgeva su una piazzola in cemento nell’area dove sor-
gono la chiesa e l’oratorio; all’inizio era prevista nel solo 
mese di settembre, per tre serate, a cui nel 1984 si aggiun-
gerà quella di giugno.
La cassa era su una roulotte, mentre gli stand erano alle-
stiti in baracche in lamiera collocate nell’attuale piazzale 
su cui si affaccia il centro culturale “Incontriamoci”; il più 
lontano era il banco di beneficenza che veniva preparato 
nella piazza del quartiere, nel punto in cui oggi si trova il 
negozio di parrucchiere: il suo allestimento era partico-
larmente faticoso, considerato che bisognava fare parec-
chi giri per raccogliere gli oggetti da destinare ai premi e 
stampare a mano i 10.000 numeri della pesca. 
Le prelibatezze servite erano le stesse, ad eccezione degli 
gnocchi; tra queste gli spiedini venivano preparati ma-
nualmente, infilando con pazienza i pezzetti di carne 
negli stecchi di legno. Si deve, inoltre, ai coniugi Mezzadri 
di Fornovo la (geniale) introduzione della torta fritta nel 
menù, preparata secondo la classica ricetta parmense.
A loro, come a tutti i volontari che non ci sono più, va il 
nostro sentito ringraziamento.

Sul prossimo numero altre notizie 
e ampio servizio fotografico!

La parrocchia si apre al quartiere e non solo – Hanno spazio piccoli e grandi - La quarta serata tra 
commedia in dialetto piacentino ed esibizione de I TASTI NERI - Un particolarissimo grazie ai volontari. 

Senza di te: il nulla.
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VITA PARROCCHIALE 

Inizio di giugno, c’è fermento nella bella piazza anti-
stante l’oratorio, persone che passano portando pen-
tole piuttosto grandi. Sono i volontari che si occupano 
della preparazione delle pietanze che saranno servi-
te nelle tre serate che animeranno la festa del nostro 
quartiere e della nostra parrocchia. Le cose da fare sono 
tante ed allora, con una tabella di marcia ben definita, 
si organizza il lavoro nei giorni precedenti, facendo in 
modo che il venerdì sera, all’apertura degli stand ga-
stronomici, si possano soddisfare le richieste delle fa-
miglie che desiderano passare una serata in allegria con 
del buon cibo cucinato in modo adeguato. La scelta è 
molto varia: pisarei, gnocchi, torta fritta, spiedini, sala-
melle, patatine fritte, stracotto di asinina, picula di ca-
vallo, fegato alla veneta, salame cotto, salumi misti, po-
lenta; dalla cantina vino e bibite varie e dal bar dolci e 
caffè. Le persone che, a vario titolo, ognuna con le pro-
prie competenze, si mettono a disposizione per la buo-
na riuscita della festa sono tante e tutte sono animate 
dalla passione di chi ama fare qualcosa per la propria 
comunità. L’impegno, la stanchezza, i piccoli inconve-
nienti che si possono incontrare, tutto si supera con un 
sorriso perché si lavora in serena armonia.

A dare inizio alla festa ci pensano i nostri “cassieri” che, 
con grande professionalità, lavorano alacremente per 
smaltire le lunghe file da smistare verso i vari stand. 
Come si può notare dal loro racconto, anche qui l’in-
grediente principale è sempre lo stesso: il buonumore!
«Alla fine tutta la cassa è in rosso: è un bellissimo colpo 
d’occhio apprezzato anche dalle persone che si avvi-
cendano alle casse, tanto che qualcuno ci ha chiesto se 
le magliette fossero in vendita. Noi “cassieri”, tutti ben 
affiatati, siamo sempre pronti a prenderci in giro, finen-
do col farci delle sane risate. L’assidua frequentazione 
ci ha permesso di conoscerci meglio e l’incontro con i 
clienti, seppur limitato ad un attimo, fa sì che si possa 
scambiare un sorriso ed un saluto.
Spesso arrivano i “piccoli clienti” che con gli occhioni 
sbarrati si arrampicano sul muretto per osservare cosa 
succede in quella che ricorda loro la “casetta dei nani”.
È stato bellissimo servire un signore cinese che chiede-
va “uni pissalei” e “uno spledino”, a conferma di come 
la nostra sia ormai una festa multietnica.
Ci vogliamo considerare già arruolati per l’anno prossi-
mo (salvo richieste di prepensionamento!)».

Lo stand dei pisarei e degli gnocchi si presenta sempre 
molto vivace e si è creata nel tempo una buona armonia 
tra le persone adulte e i giovani che danno la loro collabo-
razione. Il lavoro di questo stand parte da lontano quan-
do già in primavera un buon gruppo di signore si ritrova 
per preparare gli gnocchetti che sono certamente un fiore 
all’occhiello della nostra festa. Nei tre giorni viene confe-
zionato quotidianamente il sugo che quindi è sempre fre-
sco e pronto per essere gustato da una clientela molto nu-
merosa ed esigente. E’ storica la presenza di una coppia di 
sposi che sia a giugno che a settembre viene addirittura da 
Bergamo per assaggiare questo ottimo cibo. Da qualche 
anno si è formato all’interno dello stand un allegro grup-
po che si occupa degli gnocchi al gorgonzola. L’insieme 
è molto interessante e, fortunatamente, si trova anche il 
tempo per qualche risata.
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La festa della Besurica è dav-
vero un crocevia di emozioni 
e di esperienze, in cui tutti, 
dai più grandi ai più picco-
li, sono importanti in egual 
misura e collaborano in un 
clima di rispetto e serenità: 
questo aspetto rispecchia lo 
spirito di fraternità della par-
rocchia di San Vittore che, nel 
corso del tempo, è diventata 
una casa accogliente, in cui 
ognuno riesce ad essere dono 
per l’altro. È significativo, al 
riguardo, come gli stand si 
presentino composti da grup-
pi di volontari che pur diversi 

tra loro, per carattere ed età, risultano molto coesi.
A confermarci questa sensazione è la testimonianza del 
responsabile dell’osteria: «Il chiassoso gruppo di giova-
ni collaboratori nello stand “Cantina” agisce in perfetta 
sintonia con i “diversamente giovani” presenti. Chias-
sosi perché con la loro giovanile presenza richiamano 
spesso amici e amiche per fare quattro chiacchiere in-
crementando l’assordante suono dell’orchestra.
Tutto ciò non va a discapito della sollecita distribuzione 
delle bevande ai commensali presenti, che si svolge a 
ritmo incalzante nelle prime ore della serata.
Riportiamo a titolo di esempio il servizio della festa di 
giugno 2015: 2900 bottiglie di acqua, 1800 bicchieri di 
birra,150 bicchieri di vino, 200 bottiglie di vino e 950 
lattine di bibita. Buona parte di tutto questo dalle 19 
alle 22 circa.
Grazie ragazzi e i “diversamente giovani” si augurano 
che proseguiate in questo cammino!».

“Lo stand della torta fritta è composto da tante persone, 
tutte donne di diverse età. C’è chi è addetto all’ impasta-
trice e custodisce con cura la ricetta che si tramanda da 
anni, chi si cura della sfoglia e della preziosa macchina 
un po’ datata ma ancora tanto efficiente. C’è chi taglia 
la pasta in pezzi regolari e la depone nei vassoi in fret-
ta per evitare che si secchino. Le addette alla friggitura 
sono senz’altro le più stoiche poiché esposte al caldo 
dell’olio bollente sommato alla temperatura elevata di 
giugno o settembre. Il prodotto finito viene poi messo 
nei sacchetti e distribuito. Siamo davvero tante e lavo-
riamo senza pestarci i piedi in un clima gioioso di col-
laborazione e servizio. Siamo tante perché la torta fritta 
è buona calda e appena fatta, così alterniamo momenti 
di grande produttività a momenti più tranquilli in cui ci 
raccontiamo di noi, commentiamo notizie ... insomma, 
diventiamo amiche! In effetti la nostra collaborazione 
non è limitata solo alla produzione della torta fritta, c’è 
chi collabora anche nei giorni precedenti la festa alle 
pulizie alla preparazione delle verdure o altro. Come 
la maggior parte dei volontari delle feste, siamo tutte 
persone impegnate in parrocchia in vari modi, secondo 
le proprie attitudini e disponibilità: coro, catechismo, 
gruppi giovanili, cucina, consiglio pastorale, segreteria 
e servizi liturgici. Trovarci tutte insieme a lavorare non 
è solo rendere un servizio alla parrocchia ma anche un 
ritrovarci in un ambiente più “leggero” in cui lo scherzo 
e la risata ci stimolano a proseguire”.

“È bello dare un contributo, anche umano!” sottolinea 
una delle addette allo stand della torta fritta mentre 
racconta la sua esperienza. Lavora sulla festa da circa 
cinque anni e da sempre taglia i pezzi di pasta. “Ognuna 
ha la sua funzione e la sua postazione: c’è chi si occupa 
di impastare, chi di friggere e chi di imbustare”. Spiega 
anche che questa esperienza è bella perché si tenta di 
andare d’accordo e di essere tolleranti. “Nello stand si 
decidono insieme i turni, si ride e si scherza.... e si vive 
il servizio”, conclude. 

“È bello servire un ottimo caffè o una buonissima fet-
ta di torta, tre serate che mi permettono di salutare e 
scambiare due chiacchiere con tante persone, condi-
videre questo tempo con amici impegnati a rendere la 
nostra festa sempre meglio organizzata e piacevole per 
i numerosi ospiti. Vorrei aggiungere che la bellezza e la 
pulizia della struttura dedicata alla festa rende tutto più 
bello. Sarà per questo, sarà per l’armonia che si è creata 
fra i volontari o la presenza di tanta gioventù e famiglie 
o del parroco che non si risparmia, che la nostra festa è 
sempre più bella?” 
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La festa dà la possibilità anche ai più giovani di speri-
mentare concretamente quanto sia gratificante met-
tersi al servizio degli altri. Lo sanno bene i ragazzi del 
nostro quartiere che, nelle tante attività di volontariato 
proposte dalla parrocchia, hanno la possibilità di fare 
esperienze importanti per la loro crescita umana e spi-
rituale.
È quanto si evince dalle parole di Gaia: «Anche quest’an-
no le due feste parrocchiali hanno visto una bella parte-
cipazione di volontari attenti e impegnati. Parlo a nome 
dei ragazzi che hanno lavorato sulla piazza per pulire i 
tavoli. Anno dopo anno questo gruppo si rafforza e col-
labora con il resto dello staff. Ciascuno a modo suo dà il 
proprio contributo, dalle “new entry”, che provano una 
nuova esperienza, ai “veterani” che aiutano i più piccoli 
e cercano di gestire al meglio il lavoro. Il bello di questa 
esperienza è proprio l’amicizia e la collaborazione che 
si crea per dare un servizio alla comunità. Questo ser-
vizio è uno delle tante esperienze, aperte ai più grandi 
ma soprattutto ai più piccoli, che si possono fare nella 
nostra parrocchia e che ci aiutano a diventare sempre 
più una comunità che partecipa in modo attivo alla vita 
parrocchiale.

VITA PARROCCHIALE 

Due sono gli addetti ai salumi misti. Insieme affetta-
no e impiattano in un clima molto sereno. “Tentiamo 
di venire incontro alle persone, con piccoli gesti come 
aggiungere una fetta di pane o offrire un tovagliolo: è 
un modo per presentarsi sereni e contribuire al clima 
festoso. È un’esperienza positiva al massimo!” 

Il Banco Beneficenza
L’esperienza di Giovanni, Andrea and company
Tutto è iniziato nel 2011, quando Andrea ed io abbia-
mo deciso di affiancare gli allora organizzatori durante 
la festa di giugno. Entusiasti per il contributo offerto, 
l’anno successivo abbiamo iniziato da marzo ad occu-
parci anche della preparazione del banco per essere 
pronti alla festa che solitamente si tiene il secondo fine 
settimana di giugno. Dal 2013, gli storici organizzatori 
hanno affidato a me e Andrea la completa gestione del 
banco, che tuttora cerchiamo di portare avanti come 
meglio possiamo. Ovviamente in aiuto vengono anche 
alcuni nostri amici, la cui collaborazione è molto im-
portante soprattutto durante i giorni della festa quando 
si tratta di vendere i premi. 
Ritengo che la realizzazione del banco di beneficenza 
sia un atto di solidarietà verso le persone che hanno 
meno di noi a causa del contesto in cui vivono. Il pre-
mio che si vince deve, a parer mio, essere visto come 
un simbolo che testimonia l’azione di bene compiuto 
dalla persona nell’acquisto del biglietto. Dunque, indi-
pendentemente dall’oggetto vinto, bisognerebbe esse-
re soddisfatti per aver contribuito, anche se in minima 
parte, al benessere di un’altra persona. Negli ultimi 
anni il ricavato è stato devoluto alle opere caritative 
della Dottoressa Francesca Lipeti in Africa e alla carità 
della parrocchia. Nel 2012, come segno di solidarietà 
con i terremotati dell’Emilia, abbiamo anche venduto 
forme di formaggio provenienti da aziende locali e de-
stinato alla diocesi di Modena, guidata allora da Mons. 
Antonio Lanfranchi, il ricavato del Banco. 
Ringrazio tutte le persone che partecipano a questa 
iniziativa: chi dona oggetti in buono stato, chi contri-
buisce attivamente alla preparazione e chi compra i bi-
glietti.  Ricordo, inoltre, che chi volesse donare i propri 
oggetti può farlo in qualsiasi momento dell’anno por-
tandoli presso la segreteria della parrocchia.
Da parte mia, fino a quando potrò, cercherò di dedicare 
un po’ del mio tempo libero ad una buona causa.

 Giovanni 

Non solo polenta….ma tanto impegno nel coordinamento!

“In questi ultimi anni lo stand degli spiedini è quel-
lo che ha avuto un ringiovanimento più significativo. 
Molti “senatori” di questo gruppo non sono più riusciti 
a dare il loro contributo e per questo si è reso necessa-
rio inserire giovani volontari.
In questi ultimi tempi si è cambiato metodo di cottura 
cercando di esaltare la carne sperando di non aver pe-
nalizzato il gusto.
Vi garantiamo che lavoriamo sempre sodo e in piena 
armonia per soddisfare le vostre richieste”. 

L’unica friggitrice che per anni ha deliziato le feste è 
ormai andata in pensione, ma lo stand delle patatine 
resta ad altissimo indice di gradimento per i bambini 
come per gli adulti. 
Prova ne sono i dati forniti dai volontari, che attesta-
no il grande successo di questo irresistibile peccato di 
gola: «Nelle serate dell’ultima festa di settembre i chi-
li di patatine preparati sono stati rispettivamente 130, 
150 e 70. Il record assoluto risale a sabato 8 giugno 2013 
con 230 kg, mentre quello su tre giorni è stato stabilito 
nel giugno di quest’anno con 500 kg. 
Per quanto concerne le richieste dei clienti, invece, il 
record su un singolo scontrino conta ben 9 scodelline 
di patatine.


