
Due parole...

“Quel che cerchi c’è” è il titolo dell’introduzione  a una raccolta 
di Arie d’Opera di Bellini/Donizetti/Puccini/Rossini/Verdi fatta 

da Luigi Giussani. Vorrei lasciare a lui la parola per la riflessione di 
oggi: 
“Ricordo ancora l’istante e il brivido, lo struggimento dell’istante 
in cui il fatto dell’esistenza di Dio è diventato un’evidenza carica di 
significato nella mia vita. Ero in seminario e frequentavo la prima 
liceo classico: durante la lezione di canto, per il primo quarto d’ora, 
il professore era solito spiegare storia della musica facendoci 
ascoltare alcuni dischi. Quel giorno il disco a 78 giri incominciò 
a girare, e d’improvviso il canto di un tenore allora famosissimo 
ruppe il silenzio della classe. Con una voce potente e piena di 
vibrazioni Tito Schipa incominciò a cantare un’aria del quarto atto 
de La favorita di Donizetti: «Spirto gentil, ne’ sogni miei, brillasti un 
dì, ma ti perdei. Fuggi dal cor mentita speme, larve d’amor fuggite 
insieme». Quando il bravissimo tenore intonò «Spirto gentil, ne’ 
sogni miei...», al vibrare della primissima nota io ho intuito, con 

struggimento, che quello che si chiama «Dio» - vale a dire il Destino 
inevitabile per cui un uomo nasce - è il termine dell’esigenza di 
felicità, è quella felicità di cui il cuore è insopprimibile esigenza. 
Appena udito «Spirto gentil», in quel preciso istante della mia vita, 
per la prima volta io capii che Dio c’era, e quindi che non poteva 
esserci niente, se non c’era il significato; che non poteva esserci 
il cuore, se non c’era il traguardo del cuore: la felicità.
Il cuore dell’uomo - l’io umano - è esigenza di felicità: la prima 
parola che il cristianesimo dice è questa. Se non si parte da questo, 
poi non si può capire più niente del resto. In quella prima liceo, 
in quel timbro di voce avevo percepito il brivido di qualche cosa 
che mancava, non al canto bellissimo della romanza di Donizetti, 
ma alla mia vita: c’era qualcosa che mancava e che non avrebbe 
trovato appoggio, compiutezza, risposta, soddisfazione, da nessuna 
parte. Eppure il cuore esige una risposta, non vive che per 
essa. [...]

Sac. Carlo Sacchetti
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Messe di Quartiere
Questa settimana ci saranno 3 S.Messe di 
Quartiere:
Martedì  22 maggio alle ore 21,00 Messa 
di Quartiere Zona Croce Rossa – Parco Croce 
Rossa Italiana
Giovedì 24 maggio alle ore 21,00 Messa di 
Quartiere Zona Contea – slargo via delle acque
Venerdì 25 maggio  alle ore 21,00 Messa 
di Quartiere  Zona Paduli Sole – Parco Via M. 
Curie angolo Via L. Spallanzani (in caso di mal-
tempo sotto il portico antistante alla Coop).

Prime Comunioni
DOMENICA 27 MAGGIO  alle ore 11,30 S. 
Messa e Prime Comunioni per le parrocchie di 
San Faustino, Fontana e S. Agata. Uniamoci in 
preghiera per questo momento di grazia di tutta 
l’Unità Pastorale. Il nostro futuro che canta al Recital di San Faustino



TALENTI... E MOLTO ALTRO ANCORA

U n sabato pomeriggio in un oratorio 
parrocchiale, un gruppo di giovani 

impegnati a decidere come trascorrere 
il sabato sera, due educatrici che li 
accompagnano alla ricerca del tesoro 
che è in loro, della  bellezza che Dio ha 
pensato per loro fin dall’eternità. 
In questo contesto si sviluppa il recital 
“Talenti… e molto altro ancora” andato 
in scena nella Pieve di San Faustino 
lo scorso 30 aprile. Protagonisti della 
serata il coro voci bianche “I ragazzi delle 
Pieve” e un gruppo di giovani dell’Unità 
Pastorale.
L’idea del recital  è nata guardando 
ai giovani. Così pieni di talenti, di doti 
e spesso ignari di quante potenzialità  
hanno, di quanto 
la loro vita può 
essere bella e un 
dono per gli altri. 
L’adolescenza 
e la giovinezza:  
tempo della 
scoperta del sè,  
tempo dei sogni, 
tempo della 
scoperta dei 
propri talenti.
 I giovani della 
nostra Unità 
Pastorale 
hanno portato 
in scena la loro 
generazione, 
con la bellezza, 
le potenzialità 
ma anche le contraddizioni e le fragilità 
che la caratterizzano.  “Hanno tante 
possibilità, potrebbero fare qualsiasi 
cosa…. e non sanno mai cosa 
fare.” dice l’educatrice Paola “Li vedi 
ciondolare intorno l’oratorio, sempre con 
il cellulare in mano, sempre connessi 
ma profondamente sconnessi con sè 
stessi...... Sono sconnessi con la parte 
più profonda e bella di sè.” 
Un gruppo di amici  interpretati da: Elena 
Iotti, Massimo Ballabeni, Giacomo Davoli, 
Massimiliano Davoli, Pietro Carnevali, e 
con loro il giovane Fabio ( interpretato da 

Fabio Denti) apparentemente rassegnato 
ad essere “uno dei tanti” perché  
incapace di vedersi per come è o meglio 
per come lo vede Dio: un capolavoro. Il 
suo è un percorso di conoscenza di sé, 
favorito da alcuni incontri speciali: le 
educatrici Paola (interpretata da Paola 
Tondelli)  e Chiara ( interpretata da Chiara 
Carnevali);  Matteo (interpretato da 
Matteo Campana) e Mirco (interpretato 
da Mirco Borelli) con  la pallina che “c’è 
anche se non è come te l’aspetti, come 
il boa che ha mangiato un elefante del 
Piccolo Principe e tutti si ostinavano a 
vederlo un cappello”; l’amica Carla ( 
interpretata da Nicol  Messori) che nel 
momento più buio della sua vita incontra 

Cristo che inonda di gioia e di senso la 
sua vita; Chiara (interpretata da Chiara 
Grisendi), una ragazza talentuosa e bella 
che lo aiuta a vedersi in modo autentico  
“ sai vedere quello che di bello c’è negli 
altri…. È un dono prezioso, sai?  Di solito 
le persone negli altri cercano subito i 
difetti, le cose che non vanno per poterli 
criticare e sentirsi superiori. Tu invece 
ti accorgi subito delle cose belle che ci 
sono negli altri…”. 
E mentre il racconto procede, il coro 
delle voci bianche accompagna la storia 
con canzoni , la cui preparazione è 

incominciata già da inizio anno.  “Questo 
è il luogo che Dio ha scelto per te, questo 
è il momento pensato per te..” canta la 
catechista Chiara a Fabio per fargli capire 
che Dio ha un progetto per ognuno di 
noi. “Perché sei la vita che c’è in me, non 
esisto senza te, sei la stella che mi guida, 
la luce che mai vacilla..” è il canto che 
segue ai pensieri di Carla, che dopo tanto 
tempo ha capito a chi affidarsi per dare 
un senso alla propria vita. 
Sono una decina le canzoni interpretate 
e preparate con impegno ed entusiasmo 
dal coro per circa tre mesi. Un grazie 
quindi ad Anna P., Viola, Giulia R., 
Federica, Nicole, Benedetta, Noa, Juliana, 
Veronica, Anna F., Rebecca, Sofia, Chiara 

G., Sara, Chiara 
T, Alessia, 
Margherita, 
Silvia, Martina, 
Giulia M., Irene, 
Arianna.  E un 
grazie di cuore 
a tutti coloro – e 
sono tanti – che 
ci hanno aiutato 
nell’allestimento 
del recital. 
Il recital è una 
storia di talenti 
noti e altri che ci 
sono ma non li 
vedi : “ Conosci 
il Piccolo 
Principe? è  

un libro che ti 
consiglio di leggere, ti aiuterà ad andare 
oltre… a vedere ciò che è invisibile agli 
occhi.....come i talenti di cui abbiamo 
parlato ieri. Tu non li vedi, ma ci sono.”   
Ma è soprattutto una storia di talenti da 
donare... talenti ricevuti gratuitamente 
dall’amore di Dio e gratuitamente “da 
spendere”:  “Quando sarò di fronte a Dio 
alla fine della mia vita, spero che non 
mi sarà rimasta nemmeno una briciola 
di talento, e che io possa dire: Ho usato 
tutto quello che mi hai dato.”

Sara Ferraboschi e Rossella Vezzani



LA MUSICA È COME LA VITA...

È tra le volte della Pieve romanica dal sa-
pore antico ed essenziale che risuonano 

le voci bianche dei bimbi che ci introducono 
nel clima della serata. Iniziano così a vibrare 
le corde, innanzitutto quelle delle emozioni 
e del coinvolgimento.
Incrocio sguardi commossi e lucidi, perché 
la musica e le parole di S.Francesco 
raggiungono veloci il cuore: “ti benedica 
il Signore e ti custodisca. Ti mostri il Suo 
volto e abbia misericordia. Volga a te il Suo 
sguardo e ti dia pace”.
Come la musica penetra nella parola esal-
tandola, così lodare il Signore con il canto 
ci unisce al popolo della Chiesa che da 
secoli fa risuonare l’amore, la supplica, la 
devozione verso Dio tra le mura dell’antica 
Pieve. 
Ascoltare le diverse sonorità e personalità 

delle corali svela il cammino proprio di ogni 
gruppo: dal coro ristretto di pochi elementi 
affiatati, al gruppo di ampio respiro che 
accoglie, coinvolge e intreccia diverse 
generazioni, cancellando i confini temporali 
e fondendo insieme passione e vitalità. 
S. Agostino ci esorta: “canti la voce, canti il 
cuore, canti la vita, cantino i fatti” … e chi, 
più di una corale composta da elementi 
anziani,dalla camminata lenta e faticosa, ci 
insegna che accogliere i solchi del tempo 
che scorre non arresta lo spirito di lode? 
E’ possibile cantare per il Signore e per la 
comunità con sonorità proprie di altri tempi, 
ma con energia e coinvolgimento più che 
attuali!
Le linee melodiche raggiungono ogni 
presente e come fili intrecciano pensieri 
ed emozioni stringendoli a Dio. E’ possi-

bile dunque toccare con mano ciò che S. 
Agostino afferma: “Cantare è proprio di 
chi ama”: unisce, comunica, raggiunge, 
abbraccia. 
Si chiude la serata esprimendo la gioia del-
la Resurrezione di Cristo con un canto che 
ha coinvolto ogni presente in ogni angolo 
della chiesa, e si ritorna a casa con parole 
e melodie che riecheggiano nella mente 
insieme ad un pensiero: Signore, insegnami 
a cantare con tutta me stessa, consapevole 
che l’armonia più suggestiva, più ricca di 
sentimento e pienezza, è quella che intrec-
cia diverse frequenze, diversi timbri, diverse 
sonorità, diversi colori, diverse VITE… che 
unisce e condivide la mia lode a quella dei 
fratelli. “La musica è come la vita, si può 
fare in un solo modo, insieme” (Ezio Bosso)                                                                                                                           

Alice e Daniela

In una serata di festa e di gioia si è 
svolta, sabato 5 maggio, nella Pieve di 

San Faustino la 28^ Rassegna diocesana 
delle corali parrocchiali. Hanno partecipato, 
oltre alla nostra Unità pastorale, vincitrice 
della scorsa edizione, le corali di Gazzata, 
San Giovanni e Santa Maria di Novellara, 
la corale “In eterno canterò” di Ospizio, la 
corale Santa Maria- Padre Remigio della 
parrocchia dell’Arcipedale di RE, la corale 
dell’ Unità Pastorale Paolo VI (San Paolo, 
Santa Croce, Gavassa, Massenzatico, e 
Pratofontana) e la corale polifonica della 
parrocchia di Rometta- Sassuolo. Proprio 
quet’ultima con i canti “Ubi Caritas” di  
Andrey Snyder e “Invochiamo la tua pre-

senza” del Rns, diretta da una trascinante 
Sandra Gigli, si è aggiudicata la vittoria, 
guadagnando il simbolo della rassegna, un 
Tau con il motto “e le cose semplici sono 
le più belle..”. Compito della corale sarà 
quello di organizzare la prossima rasse-
gna a Rometta. Tutte le corali comunque, 
ognuna con le proprie caratteristiche, han-
no offerto al numeroso pubblico presente 
momenti di vero godimento spirituale, 
sottolineati da tanti applausi.
Il canto che ha aperto la serata è stato 
“Benedizione a frate Leone”, cantato dal 
nostro coro, composto per l’occasione da 
circa 50 persone, compreso il coro dei 
ragazzi. Mentre la giuria, formata da don 

Alesandro Ravazzini, don Matteo Bonda-
valli, e dal Maestro Maurizio Tirelli, si riti-
rava per decretare il vincitore c’è stata l’e-
secuzione di alunci brani musicali proposti 
da insegnanti e allieve della scuola Doremì 
di Rubiera. Si sono esibite Milito Ange-
lica (canto lirico),Milito Elisabeth (arpa), 
Montecchi Clarissa e Piccolotto Marta ( 
flauto traverso). Il successivo rinfresco con 
più di 200 persone “fameliche” ha messo 
a dura prova le brave donne del gnocco 
e dell’affettato. Conclusione: tutti contenti 
e soddisfatti, è stata davvero una serata 
indimenticabile! Arrivederci quindi alla 29^ 
Rassegna. A Rometta, Naturalmente!

Giorgio Ferraboschi



UNITA’ PASTORALE

Ogni DOMENICA alle ore 20,00 in Oratorio a Rubiera incontro con i giovani; 
ogni LUNEDI’ alle ore 19.30 in Oratorio a Rubiera incontro con i giovanissimi di Terza Media; 

ogni Mercoledì alle ore 20,00, in Oratorio a Rubiera, incontro con i giovanissimi delle superiori 

Lunedì 21 maggio a San Faustino alle ore 21,00  Riunione Caritas dell’UP
Sabato 26 maggio dalle ore 21,00 in Chiesa a Rubiera Veglia Eucaristica notturna “ultimi sabati del mese”. Si conclude Domeni-
ca 27 maggio  con la S. Messa delle ore 8,00.

RUBIERA

OGNI DOMENICA SS. Messe:  8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30  -  Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 – 18,30
Ogni GIOVEDÌ: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 Adorazione Eucaristica

DOMENICA 20 MAGGIO DOMENICA DI PENTECOSTE  alla S. Messa delle ore 10,00 saranno presenti i ragazzi che hanno 
ricevuto il sacramento della Cresima.  Alle ore 15.30 Battesimi
Martedì  22 maggio alle ore 21,00 Messa di Quartiere Zona Croce Rossa – Parco Croce Rossa Italiana
Giovedì 24 maggio alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa
Alle ore 21,00 Messa di Quartiere Zona Contea – slargo via delle acque
Venerdì 25 maggio  alle ore 21,00 Messa di Quartiere  Zona Paduli Sole – Parco Via M. Curie angolo Via L. Spallanzani (in caso 
di maltempo sotto il portico antistante alla Coop) 
DOMENICA 27 MAGGIO  SS Messe ore 8,00 – 10,00 – 11,30 e 18,30

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 20 MAGGIO DOMENICA DI PENTECOSTE  ore 08.00 S. Messa def. Bellei Roberto e Rosanna. Ore 11,30 S. Messa 
e matrimonio di El Jiz Elie e Carnevali Chiara Francesca.
Lunedì 21  maggio  alle ore 18.00 recita del S. Rosario e alle 18.30 S. Messa  def. Leonardi Daniele
Mercoledì 23 maggio alle ore 18.00 recita del S. Rosario e alle 18.30 S. Messa def. Ercole Ruozzi
Alle ore 21,15 in Canonica incontro dei rappresentanti aree pastorali 
DOMENICA 27 MAGGIO  ore 08.00 S. Messa def. Bursi Maria e Ognibene Angelo e familiari defunti. Ore 11,30 S. Messa e Prime 
Comunioni per le parrocchie di San Faustino, Fontana e S. Agata

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia
Martedì, Venerdì 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

DOMENICA 20 MAGGIO DOMENCA DI  PENTECOSTE alle ore 10,00 S. Messa  def. Arturo Messori (anniversario) e def. 
coniugi Sara e  Antonio Garuti
Venerdì 25 maggio alle ore 18.00 recita del Rosario e a seguire S. Messa def. Amilcare Cella (anniversario)
Sabato 26 maggio alle ore 20,30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria
DOMENICA 27 MAGGIO alle ore 10,00 S. Messa  def. Amilcare Cella e Giovanni Bedeschi, def. Fam. Parisi 
Alle ore 11.30 a San Faustino S. Messa e Prime Comunioni per le parrocchie di San Faustino, Fontana e S. Agata

Avvisi della Settimana


