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SIAMO L U C E G L I UNI PER G L I A L T R I 

L'ATTENZIONE RECIPROCA 

Il mese di febbraio inizia con la festa della Presentazione di Gesù al Tempio, tradizionalmente 
chiamata Candelora: è una festa che prolunga quella del Natale,- presentando Gesù come luce che 
viene a illuminare l'umanità intera. È questa luce che ci permette di vedere nell'altro il volto di 
un fratello e di edificare così una comunità attenta a ciascuno. La nostra esperienza, però, ci dice 
che l'incontro con l'altro - anche tra gli stessi membri della comunità - rischia facilmente di 
esaurirsi in un rapporto superficiale, che non incide sulla vita. Gesù ci ha rivelato, invece, che 
non possiamo realizzare una vita veramente cristiana se manchiamo non solo di attenzione, ma 
anche di amore per l'altro. La festa che celebriamo ci impegna perciò a valorizzare le diverse 
occasioni di incontro che abbiamo con gli altri in questo mese per crescere nella comunione 
vissuta, anche attraverso una maggiore attenzione a chi incontriamo. 

d. Paolo e d. Michele 



ESPERIENZA DI SERVIZIO D E G L I SCOUT 
PRESSO LA COMUNITÀ DI D. DANIELE SIMONAZZI 

"I l più grande bene personale è il bene di tutti. E ' questa la molla che ci spinge a servire per 
contribuire al cambiamento della realtà(...) Ci guidi in questo uno spirito di servizio volto a dare per 
i poveri il meglio" (carta clan Karif). 
Sicuramente nascosti dentro ognuno di noi ragazzi c'erano questi propositi quando abbiamo deciso 
di trascorrere la nostra route natalizia a Reggio Emilia, in una casa che ospitava chi non aveva più 
nessuno. ..L'idea di fare una route di servizio era nata dal dibattito emerso durante la route estiva: 
sentivamo il bisogno di mettere in pratica quello che a parole avevamo detto, cioè ANDARE 
INCONTRO ALL'ALTRO.. . E ' difficile spiegare a parole quale esperienza abbiamo , vissuto... 
tutto-di-un colpo i pregiudizi i giudizi, le etichette che spesso si attribuiscono a chi ha compiuto 
fatti atroci, sono crollate perché ci siamo ritrovati faccia a faccia con chi di questi gesti ne aveva 
fatti, ma che comunque aveva scontato e meritava di riprendere la sua vita in mano. 
I l nostro compito era quello di "metterci al servizio dell'altro", di condividere con l'altro un pranzo 
insieme, una Messa, due chiacchiere... Non sono di certo mancati momenti di lavoro più pratici, che 
comunque servivano per contribuire ad una migliore gestione della casa che ospitava più o meno 
una cinquantina di persone! 
L 'aver conosciuto don Daniele è stata una vera ricchezza, ci ha aperto gli occhi sulle più tristi realtà 
che esistono nella nostra società, e che forse perdurano per la troppa indifferenza della gente... 
Le esperienze del don sono tante, e una di queste l'ha condivisa con noi: infatti siamo andati insieme 
a dire la Messa in un parcheggio con le ragazze di strada. .. 
Tutte le esperienze vissute sono certamente molto forti, ti lasciano dentro delle domande, dei dubbi, 
delle perplessità... "perché durante la nostra vita quotidiana facciamo così fatica a servire chi ne ha 
bisogno??? Perché risulta più comodo mettere mano al portafoglio e dire: ho fatto del bene... 
anziché condividere un pranzo con un barbone? Perché tutta questa ipocrisia?" 
Ebbene... è necessario fare un grosso esame di coscienza, per poi aprirci a quelle realtà che 
apparentemente sembrano le più inutili, le più insignificanti, ma nelle quali il Signore continua 
perseverante a manifestarsi... forse è proprio nell'altro più piccolo, più modesto, negli occhi di chi 
soffre che possiamo vedere veramente il volto di Qualcuno chissà...! 

Roberta clan Karif 

I L PRESEPE N E L L A ZONA D E L 4° PEEP 
Occasione di incontro e di riflessione 

E appena passato il S. Natale, ma il riflesso di questo evento è ancora con noi. Fra i tanti presepi che 
sono stati fatti in chiesa e nelle case, ricordiamo un presepe realizzato nella zona Peep nr. 71: un 
presepe tradizionale, semplice, ma con un messaggio carico di amore e di pace. Per realizzarlo sono 
stati coinvolti bambini, ragazzi e nonni. Con tanta buona volontà, hanno disegnato cuori, costruito 
angioletti, scritto poesie e ricopiato storie , addobbato pareti; con i rami hanno fatto dei piccoli 
alberi con attaccati dei cuori di carta con frasi di amore, di pace e di fraternità. 
Ringraziamo tutti per il lavoro svolto e ci diamo appuntamento per il prossimo S. Natale sempre più 
numerosi. 

G R A Z I E PER L A VOSTRA GENEROSITÀ 
Oggi che viviamo nella cultura del nulla, dobbiamo ringraziare tutta la comunità parrocchiale. 
Avete dimostrato sensibilità, maturità, umanità e fiducia verso i poveri, soprattutto i carcerati. La 
carità perdona i nostri peccati! Ci apre il Paradiso, perché la carità e l'amore sono la strada che ci 
ha indicato Gesù. 
Sono stati raccolti Euro 1.825,37. 

La S. Vincenzo parrocchiale 
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FESTA D E L DONO: L A TESTIMONIANZA DI D. 
DANIELE 

"Erano assidui nelTascoltare gli insegnamenti degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione 
del pane e nella preghiera... chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, 
secondo il bisogno di ciascuno." (Atti 2,42.ss) 
Da molti anni si celebra in parrocchia la Festa del Dono, per richiamare tutti noi all'impegno 
caritativo verso i fratelli bisognosi. 
Ma, dopo aver ascoltato d. Daniele Simonazzi, della comunità di Pratofontana (RE) nulla può essere 
più come prima. I l nostro andare verso l'altro va ripensato. 
D. Daniele vive un'esperienza di Chiesa che ci tocca profondamente, perché incarna i l Vangelo 
nella scelta prioritaria di accogliere e servirè Cristo negli ultimi, negli esclusi, in coloro che 
disturbano la nostra società. 
Eccolo, quindi, in strada fra le donne sfruttate, nei campi dei nomadi o nel manicomio criminale a 
condividere la Parola di Dio e momenti di vita. La sua famiglia è una comunità che accoglie 
persone di diverse condizioni sociali e nazionalità. La sua parrocchia è organizzata in Piccole 
Comunità, in cui è più facile conoscersi e sperimentare concretamente, nella vita di ogni giorno le 
dimensioni dell'aiuto vicendevole, della preghiera, di un cammino di fede comunitario. 
Non possiamo accontentarci di elargire offerte, di compiere qualche gesto generoso, che ci gratifica, 
in particolari situazioni e festività. Dobbiamo cambiare la mente e il cuore. La carità è il centro 
della vita cristiana e ci qualifica. 
Facciamo spazio agli altri nella nostra vita, in modo che i vicini, i fratelli, i poveri ci accolgano. 
Solo così potremo stabilire relazioni autentiche di vicinanza, di condivisione e di aiuto reciproco. 
Siamo tutti poveri (anche noi ricchi), spesso di speranza e di senso del vivere, ma siamo ricchi della 
comune paternità di Dio e del dono dell'unico Spirito che ci affratella. 

Mimma 

A PROPOSITO DI D. DANIELE. . . 

Una figura ed un'esperienza come quelle di don Daniele scuotono, non tanto perché ognuno misura 
la distanza tra la sua piccola idea di Gesù e della Chiesa e quella che lui ogni giorno celebra ed 
incarna, tra il suo servizio un po' "micragnoso" ed il dono totale di se al Signore e ai fratelli, quanto 
piuttosto per la forza della profezia, di cui questo sacerdote è portatore: profezia di liberazione, 
profezia di quella carità assoluta che è il Signore Gesù. Carità che noi centelliniamo - negandola o 
depauperandola nella sua essenza -, destreggiandoci fra problematiche sociali, relazioni difficili da 
annodare, ostacoli organizzativi, che costituiscono a volte muri insormontabili o almeno tali li 
crediamo. Invece è possibile, nel modo più semplice: aprire la casa, scendere nella strada, una 
messa nella tenda, con la pioggia che infradicia tutti o correre al pronto soccorso, a recuperare uno 
che quella notte si è perso nel fondo di una bottiglia. E ' possibile che il Vangelo tocchi la vita delle 
persone, anzi la scardini e la liberi, è possibile soprattutto a chi è povero e non ha le certezze di uno 
status, magari è spogliato della dignità di persona, del rispetto e della considerazione sociale, è 
possibile a chi si fa povero con i poveri, povero di se e della vita, non dico agiata, forse solo 
comoda, che avrebbe desiderato. 
"In fondo, cosa fate voialtri? Aprite la porta, un po' di cibo, un po' di calore..." Così minimizzava il 
babbo di don Daniele. Aprire la porta... Fosse facile! 
Grazie a don Daniele, per il conforto che ha offerto ai nostri dubbi, dubbi di una pastorale a volte 
esitante, che cerca strategie e nella ricerca spesso si consuma, dimenticando di mettersi una mano 
sul cuore e l'altra sulla maniglia (della porta). 

Mima 
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CALENDARIO 
CANDELORA: FESTA DELLA LUCE E D E L L E MESSAGGERE 
Lunedì 2 febbraio: S.S. Messe ore 8 - 17 - 21. 
Alla Messa delle ore 17 benedizione delle candele. 

INCONTRI B I B L I C I P E R A D U L T I IN PARROCCHIA 
12 e 26 febbraio ore 21 

C A R N E V A L E 
Domenica 15 febbraio ore 14,30 ritrovo in piazzale Tosi. 
Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. 

QUARESIMA 
Mercoledì 25 febbraio: LITURGIA D E L L E CENERI 
S.S. Messe in parrocchia alle ore 8 e alle 17. 
Ore 21 LITURGIA PENITENZIALE IN BASILICA CATTEDRALE (Duomo), insieme alle 
parrocchie delle città, con la possibilità di confessarsi. 

27 FEBBRAIO ore 21: serata sull'esperienza fatta da d. Paolo in Bangladesh, con l'ausilio di 
un audiovisivo. 

AVVISO: 26 - 27 - 28 - 29 febbraio Week end dei giovani sulla neve. Per informazioni 
rivolgersi a d. Michele 0541 770187 ed Erica 0541 775782 

SS. MESSE IN PARROCCHIA 
Feriali: ore 8 e ore 17 
Prefestiva: ore 18 
Festive: ore 8 - 10 - 11,15 - 18 
La Messa domenicale è l'appuntamento dei fratelli nel "Giorno del Signore"; partecipare e arrivare 
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. 

HANNO COMINCIATO A FAR PARTE DELLA COMUNITÀ' CON IL BATTESIMO: 
Antoni Alessandro - Mondaini Andrea - Sebastiani Sabrina - Castellani Gabriele - Masini Carlotta 
Vespignani Simone - Urbini Sarah - Rossi Katia - Styerne Yensen Matthias 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE: 
Morelli Aurèlia (92) - Botteghi Elisa (87) - Santarini Sergio (80) - Serafini Mariano (89) -
D'Orazio Adele (42) - Alessi Maria (90) - Fabbri Antonio (91) - Sartini Gaetano (65) 
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