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"Comunichiamoci Cristo" 
Viviamo nell'epoca della comunicazione di massa: 

agli strumenti più tradizionali - radio, giornali, 
T V - si affiancano oggi nuovi mezzi sempre più 

diffusi: internet, messaggi via cellulare, foto e video 
digitali, ecc. I l risultato è di vivere immersi in una 
quantità eccessiva di notizie, che, invece di renderci più 
partecipi della vita attorno a noi, rischiano di creare 
assuefazione e indifferenza. Come cristiani siamo chia
mati ad annunciare anche in questa situazione la 
"buona notizia" dell'amore di Dio a un mondo spesso 
distratto da messaggi di ogni genere, ma per il quale 
Gesù ha offerto la sua vita sulla croce. 
I l tempo di Quaresima, che prepara alla Pasqua, è un 
momento privilegiato per comunicare agli altri la 
buona notizia della morte e risurrezione di Cristo, 
mostrando con la propria vita i frutti di comunione che 
scaturiscono dalla Pasqua. Questa comunicazione 
diventa ancora più significativa quando è una comuni
tà intera a offrirla, attraverso la testimonianza vissuta. 
Non perdiamo l'occasione che il Signore ci concede 
anche quest'anno per vivere con intensità la 
Quaresima, come tempo privilegiato per incontrare 
Cristo nella sua Parola, nei sacramenti e nella preghie
ra personale e comunitaria e per comunicarlo alle per
sone che ci vivono accanto. 

d. Paolo e d. Giorgio 

: QUARESIMA 2005 : 
• • 
j TEMPO DI PREGHIERA DIGIUNO CARITÀ \ 
• • 
j Tutti i venerdì alle ore 20,30 veglia dì preghiera comunitaria con testimonianze. Si • 
l propone il digiuno saltando un pasto il cui corrispettivo verrà versato per Viniziativa \ 
l di carità. Vogliamo contribuire al Centro sociale per ragazze in difficoltà, gestito da ; 
l Maria Negretto, infermiera missionaria della nostra diocesi. I 



R I C O R D I D I A U S C H W I T Z 

All'arrivo nel campo di 
Birkenau, o Auschwitz 2, 
abbiamo dovuto fare i 

conti con l'impatto, fortissimo su 
di noi, del trionfo dell'odio calco
lato e di questa ferita insanabile e 
inspiegabile; il sentore della morte 
di due milioni di anime, questo 
peso sulla coscienza di ognuno, 
assieme ai segni di sessanta inverni 
e sessanta estati trascorsi uguali e 
tristi, anneriti dal ricordo della 
tragedia, stavano lì davanti a noi, 
percorrevano ogni singolo metro 
del campo, facevano l'aria quasi 
irrespirabile, carica di emozione e 
di responsabilità. 
Noi, i gruppi scout del clan 
Albatros e del noviziato Rastaban, 
siamo partiti da Rimini per 
Auschwitz il pomeriggio del 26 
dicembre; dopo un viaggio in 
pullman di qualche migliaio di 
chilometri, attraverso Italia, 
Austria, Repubblica Ceca e 
Polonia siamo giunti alla cittadina polacca di Oswie_im la mat
tina del 28. 
Alla periferia di Oswie_im si trova il museo di Auschwitz, situa
to proprio dove sorgeva una volta il campo di concentramento. 
La visita è iniziata con il passaggio obbligato per il cancello 
d'ingresso. "Arbeit macht frei", " I l lavoro rende liberi", questa 
scritta aleggia con macabra ironia sopra la testa di chi entra 
oggi, come tanti anni fa pendeva sopra la testa dei prigionieri 
del campo. Dopo una visita alle sezioni del museo, tra abiti di 
bambini, cappelli, scarpe, pareti ricoperte di foto, di volti, dopo 
una rapida visita ai forni crematori, ancora lì a dimostrare la 

loro terribile efficienza, siamo passati a vedere il campo di 
Birkenau, vera fabbrica di morte, situato a una manciata di chi
lometri di distanza. 
Ci ha accolti un clima insolitamente mite per l'inverno della 
Polonia. Sin dall'ingresso vedevamo le linee dei binari del treno 
che portava i prigionieri intrecciarsi perpendicolarmente a quel
le dell'orizzonte. I l treno, questo simbolo di libertà e di pro
gresso umano, nella realtà disumana e distorta dei campi di 
concentramento mutava così drammaticamente di significato. 
Tutt'attorno una distesa di baracche, così numerose da perder
si a vista d'occhio: baracche adibite a bagni, abitazioni di dete

nuti, alcune sopravvissute ai 
freddi e alla neve, altre rico
struite. In fondo a questo 
campo, non lontano dalle 
macerie dei forni fatti saltare 
dai nazisti in fuga, c'è un 
monumento alla memoria delle 
vittime di quest'odio, assieme 
ad un'iscrizione tradotta in 
molte lingue, monito per i visi
tatori. 
L'aria, nei campi di Auschwitz-
Birkenau, è carica di responsa
bilità. E la responsabilità più 
difficile, che porta in dote la 
morte di tante, troppe persone, 
che ci chiede una cosa così pic
cola ma insieme così grande: 
avere memoria di quanto acca
duto e dare a questa memoria 
un senso, per evitare che la sto
ria, una volta di più, si ripeta 
inesorabilmente. 

Davide del clan Albatros 



Se Gesù v e n i s s e oggi, 
d a c h i a n d r e b b e a c e n a ? 

/ divorziati o coloro che vivono situazioni analoghe devono essere accolti dalla comunità cristiana 
affinché nessuno "si indurisca sedotto dal peccato" 

I l 21 gennaio don Biagio Della 
Pasqua intervenendo all'assemblea 
di preparazione alla festa del dono, 

in modo provocatorio, dopo aver affer
mato che anche oggi Gesù passa e si 
ferma dove c'è sofferenza, ha detto, 
suscitando anche qualche perplessità tra 
noi "benpensanti" presenti, che Gesù 
oggi si fermerebbe in quelle "famiglie" 
dove ci sono problemi. Dove la mamma 
è sola con il figlio perché il padre se ne 
è andato, dove la moglie ha "sposato" 
un altro uomo dopo aver divorziato, 

dove una coppia di divorziati sta cer
cando di "ricominciare" una nuova vita, 
lì c'è sofferenza, dunque lì Gesù passa e 
si ferma. 
I l Vangelo non è infatti una dottrina 
morale, ma è la parola di Dio, per 
ogni uomo, anche per chi, magari 
sbagliando, vive in una situazione di 
difficoltà e/o disordine morale. 
Compito della Comunità cristiana 
dunque non è quello di dare giudizi 
discriminanti, ma quello di accoglie
re ogni figlio di Dio, anche chi vive 

situazioni di disordine morale. 
Questo chiaramente non vuol dire che 
certi atteggiamenti vadano incoraggiati 
né giustificati, ma che compito della 
Comunità non è quello di giudicare, 
ma di dimostrare che Dio chiama tutti 
e che nessuno può essere cacciato fuori 
dalla Chiesa o fuori dalla storia della 
salvezza, nemmeno se è divorziato ... 
Una Chiesa che sa accogliere i non cre
denti, i delinquenti, le prostitute, i dro
gati perché non deve accogliere i divor
ziati? 

Bilancio delle iniziative di carità 
internazionale anno 2004 

La parrocchia, con l'aiuto di tante persone di buona 
volontà, attraverso l'adozione a distanza e altre offerte, 
riesce a sostenere diversi progetti di solidarietà nei con

fronti dei bambini in diverse parti del mondo. 
Pubblichiamo il bilancio delle offerte ricevute e distribuite nel
l'anno 2004: 

SALDO A T T I V O P R E C E D E N T E € 3.789,00 

E N T R A T E € 24.722,00 

U S C I T E € 28.031,00 

A D I S P O S I Z I O N E € 480,00 

Le offerte sono andate: 

all'Orfanotrofio (Creche) di Betlemme, € 10.000,00 

alla Scuola Materna di Lugoj (Romania) e 
contributo edificio per bambini 
di"Mundial", € 17.031,00 

missionari riminesi in Bangladesh € 1.000,00 

Le offerte a disposizione saranno versate nel 2005. Per infor
mazioni riguardo alle opere che sosteniamo e alle modalità del
l'adozione a distanza, vi invitiamo a rivolgervi presso la sala 
stampa della parrocchia, nei giorni festivi. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno contribuito, anche a nome dei bambini e di 
tutte le persone che beneficiano del vostro aiuto e vi invitiamo 
a continuare a farlo. 

TESSERAMENTO ANSPI 
I l circolo ANSPI del Crocifisso, presente da circa un paio d'anni vicino al teatro parrocchiale, propone attività sia per 
bambini, che per ragazzi ed adulti. 
I locali del circolo sono a disposizione dei soci per momenti di incontro e di gioco, sono attrezzati con biliardino, ping-
pong, giochi di società, videogiochi. 
I soci possono utilizzare, previa prenotazione, i locali^del circolo per organizzare feste in occasione di ricorrenze, com
pleanni, onomastici. 
I I circolo organizza corsi di chitarra, di calcio, di pallavolo, laboratori di arti manuali, proiezioni cinematografiche; pro
pone gite (ci sono ancora posti disponibili per i l viaggio a Roma di fine marzo), visite a musei, soggiorni estivi ed inver
nali, escursioni in bicicletta, spettacoli, serate conviviali e feste in compagnia. 
Per l'iscrizione rivolgersi alla segreteria parrocchiale o presso i l Circolo. 



CALENDARIO 
SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 17 - Festive: ore 8 - 1 0 - 1 1 , 1 5 - 1 8 - Prefestiva: ore 18 
Il sabato e la domenica alle ore 17,30 recita del Santo Rosario 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore": partecipare e arriva
re in orario è segno di maturità di fede. 

CONFESSIONI: Sabato ore 14,30 - 16,30 
I sacerdoti sono sempre a disposizione per confessioni e direzione spirituale su appuntamento. I 
malati che desiderano confessarsi lo facciano sapere: i sacerdoti vengono a casa molto volentieri. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Tutti i venerdì, dalle ore 16 alle 17, prima della Messa, c'è un'ora di adorazione in chiesa. 

SONO TORNATI ALLA CASA D E L PADRE: 
Zammarchi Maria (82) - Guidomei Aldo (76) - Bernabé Maria Cristina (73) -
Grandi Giannina (59) - Roverelli Vitaliano (65) - Vandi Eugenio (82) - Corbelli Rosa (93) 


