
Due parole...
(continua dal numero precedente) ...Il messaggio di Gesù è 
rivoluzionario proprio in questo. Alla violenza, all’ingiustizia, al 
male, Lui risponde con il perdono, l’amore, il bene. Solo questo 
stile, più divino che umano a dire il vero, costruisce vera pace 
nel mondo. Ma come è possibile questo? Nella citazione del 
Vangelo di Matteo fatta sopra, Gesù afferma che si deve amare 
il proprio nemico perché si possa essere figli del Padre nostro 
che è nei cieli. C’è un senso di famiglia che è importante 
riscoprire e ritrovare. Non c’è solo la famiglia fatta da uno 
sposo e i figli, ma per un credente c’è la famiglia della Chiesa 
e per tutti c’è la famiglia umana. Gesù fonda queste sue parole 
su un’idea chiara: siamo un’unica famiglia, quella del Padre 
suo. 
La famiglia, come si dice da più parti, è la cellula fondamentale 
della società. Questo è vero anche per ciò che nella famiglia si 
vive. In essa ciò che accade all’uno è sempre anche dell’altro. 

Le gioie, come le sofferenze o sbagli dell’uno, sono in qualche 
misura anche dell’altro. Questo lo si può vedere con evidenza 
nella madre. Quando un figlio sbaglia, una madre sente come 
suo questo errore. Così è anche quando un figlio raggiunge 
un successo. L’idea che Gesù ha portato è quella di vivere le 
vicende del fratello come cose che ti riguardano.
Denunciare gli errori, ma farlo con il cuore di chi sente che chi 
accusa è sua famiglia. Il giudizio al contrario ti porta a prendere 
le distanze da chi fa l’errore. È come se dicessi, tra me e te non 
c’è nulla. Mi sono sempre chiesto come mai Gesù, e il Nuovo 
Testamento, sono così duri verso il giudizio. Ora lo comprendo 
meglio: il giudizio insinua nel mondo quanto di più contrario 
vi sia all’idea di famiglia che Gesù vuole portare. Se il sentirsi 
famiglia porta legame e condivisione, il giudizio porta distanza e 
separazione. (continua)

Sac. Carlo Sacchetti
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Scuola di Preghiera  Lunedì 12 
febbraio alle ore 21.00 presso la Chiesa di 
Rubiera

Incontri di Quartiere
Oltre a quelli già fatti, di cui trovate resoconto 
all’interno e nel calendario della prossima 
settimana, segnaliamo anche:
Martedì 20 febbraio quartiere Zona 
Tetra Pak ore 21.00 incontro presso 
struttura Ponte Luna in via Chiusa
Martedì 27 febbraio ore 21,00 incon-
tro Quartiere Zona Ferrovia presso sala 
condominiale via Aristotele 1
Giovedì 1 marzo  ore 21,00 Quartiere 
Centro-Herberia presso Bertoni Daniele 
via Matteotti 15/1 (1° piano)
Martedì 6 marzo ore 21,00 Quartiere 
Paduli-Sole presso sala mostre LitoKoll via 
Falcone 10

San Biagio Martire



I NOSTRI SANTI PATRONI E I LAPSI
Atteniamoci soltanto ai dati storici.

Fabiano è stato un papa che ha 
suddiviso la città di Roma in 7 diaconie 
(chiese gestite da un diacono) e fece 
eseguire molte opere nei cimiteri della 
città. Si contrappose alle eresie in 
Africa deponendo Privato, il vescovo di 
Lambesi, l’odierna Tazoult, ed ebbe uno 
scambio epistolare con San Cipriano. Fu 
martirizzato nel 250 sotto l’imperatore 
Decio. Per queste notizie dobbiamo 
basarci sugli scritti di Eusebio di 
Cesarea, nato 15 anni dopo la morte di 
Fabiano.

Quello che sappiamo su Sebastiano 
lo dobbiamo a Sant’Ambrogio che, 
in una celebrazione nell’anniversario 
del suo martirio, ammette di sapere 
soltanto essere di origine milanese ma 
di ignorare le ragioni che lo avevano 
condotto a Roma, dove subì il martirio 
nel 300 circa. Soltanto dalla Depositio 
Maryrum (una raccolta di testi del 354) 
il suo nome è associato a quello di 
Fabiano.

Secondo un’antichissima Passio (una 
narrazione della morte di un martire), 
utilizzata poi dal Martirologio Romano 
(composto durante il 1500), sappiamo 
che Biagio era un vescovo di Sebastea 
in Asia Minore, dove subì il martirio al 
tempo dell’imperatore Licinio nel 320 
circa.

Agata era una giovane ragazza 
martirizzata quasi certamente a Catania 
sotto l’imperatore Decio nell’anno 251.

Di Faustino e Giovita sappiamo 
solamente che erano menzionati come 
martiri a Brescia ma in un epoca 
imprecisata. Una Passio scritta soltanto 
dall’800 (IX secolo) narra della loro 
tormentata vicenda, molti secoli dopo il 
loro martirio.

In conclusione, se analizzati secondo 

la metodologia della ricerca storica, 
dei nostri Santi Patroni non abbiamo 
notizie certe. Ma allora tutto quello 
che ci avevano detto, tutto quello che 
i nostri genitori, nonni ed avi hanno 
pregato e festeggiato a che cosa è 
dovuto? E’ stato il sedimentarsi di 
tradizioni, devozioni, leggende e liturgie 
interessantissime ed importantissime 
ma che in questo poco spazio non è 
possibile sintetizzare.

Molti hanno spiegato che sono stati 

dei martiri (dal termine greco “mártys”, 
testimone) di Gesù; hanno testimoniato 
la verità di fede che Gesù è veramente 
morto e veramente risorto. Quello che 
pochissimi hanno detto, nel ricordarli 
ed onorarli, è che non sono stati dei 
lapsi, degli “scivolati”, cioè persone che 
sotto la minaccia delle persecuzioni 
rinnegarono la fede in Gesù compiendo 
atti di adorazione verso gli dei pagani (cf. 
i canoni 10 e 11 del Concilio di Nicea, 
20 maggio – 19 giugno 325, per quanto 
riguarda il reclutamento e la condotta 
del clero).
Al momento del loro martirio non era 
necessario scrivere che vita avevano 

condotto, come arrivarono a sacrificare 
il loro corpo e a versare il loro sangue 
associandolo a quello di Gesù. Era 
però importante sapere e tramandare 
i loro nomi, quando era possibile. 
Era importante sapere che Fabiano, 
Sebastiano, Biagio, Agata, Faustino e 
Giovita, messi alla prova, non compirono 
atti di adorazione e sottomissione verso 
gli dei Romani.
Quindi oggi non è più necessario 
festeggiarli e dedicare a loro un giorno 
di festa, di riflessione e di preghiera? 

Tutt’altro, anche oggi è necessario 
e fondamentale per la nostra fede, 
perché l’abbiamo ricevuta come dono 
trasmesso attraverso di loro e al loro 
sacrificio e a nostra volta siamo chiamati 
a trametterla gratuitamente attraverso la 
nostra testimonianza.
I nostri Patroni (Protettori) ci ricordano 
e ci aiutano a non essere dei lapsi; 
persone che ogni giorno compiono 
atti di devozione (anche senza 
necessariamente essere costretti) verso 
il dio “io”, il dio “denaro”, il dio “potere”, 
il dio “successo”, il dio….

Cristian Ruozzi

Santi Faustino e Giovita



RACCONTANDO... GLI INCONTRI DI QUARTIERE
“Quelli della Corte Ospitale” si sono 
ritrovati in un’accogliente saletta 
condominiale in una delle zone residenziali 
del quartiere. Il filo conduttore del nostro 
incontro è stato il brano di Zaccheo di 
cui abbiamo sottolineato, in modo molto 
semplice e spontaneo, gli aspetti che ci 
colpivano maggiormente.
Abbiamo apprezzato la volontà di 
Zaccheo di non fermarsi davanti agli 
ostacoli: se la folla impedisce di vedere, 
Zaccheo sfida la situazione, non teme 
di coprirsi di ridicolo e  la “salita” sul 
sicomoro lo aiuta a comprendere quello 
che sta avvenendo. Di Zaccheo abbiamo 
sottolineato l’importanza del suo incontro. 
Un incontro che gli cambia la vita, un 
incontro che scaturisce dal suo desiderio 
di conoscere, di scoprire, di non fermarsi 
alle apparenze e alle appartenenze. Ci 
si potrebbe aspettare una situazione 
eccezionale, un contesto straordinario, 
una frase ad effetto e molto forte, in realtà 
Gesù chiede semplicemente di “fermarsi 
a casa sua”. Entrare in una casa è, 
apparentemente, un fatto molto semplice 
ma, in realtà, colpisce e coinvolge. Il 
pregiudizio crea un muro terribile che non 
consente la comprensione. “Vedendo ciò 
tutti mormoravano: è entrato in casa di un 
peccatore!”.
Un incontro che cambia la vita, un 
incontro che fa emergere la parte migliore 
di sé. È il saper vedere nell’altro che fa 
la vera differenza. E oggi, in un quartiere 

come il nostro, la capacità di riuscire ad 
incrociare lo sguardo dell’altro, il desiderio 
di entrare in relazione, di conoscere se 
ci sono situazioni personali o familiari 
che meritano attenzione e aiuto o 
semplicemente vicinanza sono un primo 
passo per riannodare legami personali e 
di comunità.  Legami sinceri di cui tutti noi 
abbiamo bisogno e di cui spesso sentiamo 
la mancanza ma per i quali sembra che 
non abbiamo più risorse attivabili.
Se oggi esiste una povertà è quella di 
non avere più la capacità di vedere, di 
non avere più la curiosità di capire che 
cosa sta davvero accadendo vicino a 
noi. Paradossalmente, proprio in questi 
ultimi anni, con i potenti ed attualissimi 
social siamo informati, in tempo reale, di 
ciò che accade nella nostra via ma non 
conosciamo chi abita la nostra via.
E questo ci priva di una grande 
opportunità, di scoprire la parte migliore di 
noi che forse, come Zaccheo, ignoriamo 
fino a quando non siamo disponibili ad 
entrare in una relazione vera con chi ci sta 
accanto.
Nel nostro quartiere si è formata una 
piccola rete di persone disponibili 
all’incontro e alla condivisione ed è 
sicuramente un primissimo punto di 
partenza dal quale, con azioni molto 
semplici, potrebbe scaturire un maggior 
senso di comunità e di vicinanza.

Angela Ficarelli

INCONTRO PRESSO LA CROCE ROSSA

25 partecipanti, mica male per 
cominciare, con grande curiosita’.
Si parte dalla lettura del vangelo di 
Luca, Capitolo 19, Gesu’ e Zaccheo.
Cosa ci suscita questa lettura, ci 
identifica in qualche passaggio? Si 
entra da subito nel vivo dell’incontro e 
alle nostre risposte sul brano, don Carlo 
ci suggerisce una riflessione:
immaginare cosa Michelangelo riusciva 
ad intravvedere di fronte ad un blocco... 
che, per chiunque appariva solo 
marmo, ma per lui la Pieta’.
Cosa c’entra tutto cio’ con Zaccheo 
che dal desiderio di vedere il Figlio 
dell’Uomo, finisce col trovare la propria 
salvezza?
Michelangelo vede nel marmo un 
capolavoro, come lo vede Gesu’ in quel 
peccatore, con la sua fiducia in lui.
Siamo al cuore della serata: la fiducia 
che porta a scoprire la parte migliore 
di ciascuno, il valore dell’incontro con 
gli altri, la consapevolezza che da soli 
non saremmo cio’ che siamo, nessuno 
e’ autosufficiente...siamo generati 
dall’incontro.
Per questa serata ce n’è a sufficienza 
da portare a casa e da sviluppare con i 
nostri vicini, di quartiere.

Flavio Guerrieri



Avvisi della Settimana

RUBIERA

DOMENICA 11 FEBBRAIO dopo le S. Messe vendita di frappe organizzata dall’Azione Cattolica
Martedì 13 febbraio alle ore 20,00 presso l’Oratorio Cena di Carnevale
Mercoledì 14 febbraio Sacre Ceneri durante le S. Messe delle ore 7,00 e 18,30; per i bambini e ragazzi alle ore 16,45 in 
Chiesa 
Giovedì 15 febbraio adorazione eucaristica delle 17.00 alle 18.30. Alle ore 21,00 Quartiere Zona Ariosto incontro presso sala 
condominiale quartiere acquedotto linea 1 via Pirandello 2/6
Venerdì 16 febbraio alle 18.30 S. Messa e a seguire Via Crucis  
DOMENICA 18 FEBBRAIO alle ore 15.30 Battesimo

SAN FAUSTINO

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 - Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30

DOMENICA 11 FEBBRAIO S. Messa alle ore 8,00 def. famiglia Bellei e Zanni; S. Messa alle ore 11.30 def. Gustavo e Bice Ferrabo-
schi. Durante la S. Messa presentazione dei bambini che si preparano a ricevere il sacramento della Prima Comunione
Lunedì 12 febbraio alle ore 18.30 S. Messa nel ricordo del piccolo Michael
Giovedì 15 febbraio alle ore 18,00 in Chiesa “La leggenda dei SS Faustino e Giovita” raccontata ai bambini (e non solo); alle ore  
19,00 S. Messa in onore dei PATRONI SS FAUSTINO E GIOVITA MM. A seguire momento conviviale presso l’Oratorio
Venerdì 16 febbraio alle ore 21,00 presso la Canonica incontro per i genitori dei bambini che riceveranno il Sacramento del 
Perdono 
Sabato 17 febbraio alle ore 14,30 Liturgia delle Sacre Ceneri per i bambini e ragazzi del catechismo (gli incontri di catechismo di 
martedì 13 e mercoledì 14 sono sospesi) 
Alle ore 21,00 presso la Pieve Romanica  vi sarà lo spettacolo ’Na sira per San Faustèin”
DOMENICA 18 FEBBRAIO  ore 8,00 e 11,30 S. Messa. Alle ore 17,00 nella Pieve Concerto del Coro Polifonico di Reggio Emilia 
diretto dal Maestro Lorenzo Parmiggiani 

DA LUNEDÌ 15 GENNAIO LE S. MESSE FERIALI SI TERRANNO NELLA CAPPELLINA DELLA CANONICA (INGRESSO DAL 
RETRO)

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia
Martedì e Sabato alle ore 18.00  S. Rosario, a seguire la S. Messa della 18.30 

Ogni giovedì sera alle 20.30 – Recita del Rosario - Alle 20.50 – S. Messa e Ministero di preghiera per gli Ammalati e i Sofferenti 

Mercoledì 14 febbraio alle ore 20,00 S. Messa e Sacre Ceneri 
Venerdì 16 febbraio alle ore 18.00 Via Crucis e alle 18,30 S. Messa 
Sabato 17 febbraio ore 20.30 presso il salone parrocchiale Tombola con lotteria

UNITA’ PASTORALE

DOMENICA 11 FEBBRAIO a Rubiera alle ore 14.30 CARNEVALE DEI BAMBINI (in caso di maltempo è rimandato alla domenica 
successiva - Ore 17,00 presso l’oratorio di Rubiera incontro delle famiglie over
Lunedì 12 febbraio ore 21,00 presso la Chiesa di Rubiera Scuola di Preghiera
Sabato 17 febbraio incontro Iniziazione Cristiana per i bambini di 3° elementare alle ore 16,00 presso la Chiesa di Rubiera


