
Due parole...
… L’ascolto porta con sé la consapevolezza che la relazione 
non è “per me”, per il mio stare bene, ma per l’amore (che può 
essere di vari tipi: di amicizia, sponsale e anche più generico 
verso tante persone che imparo a rispettare, valorizzare, senza 
che siano mie amiche). L’altro è sempre uno stimolo ad aprire 
i miei orizzonti, a crescere in atteggiamenti di accoglienza, 
condivisione, dono, essenziali per passare dallo “stare bene” 
alla “gioia” che è il frutto di una vita piena. Nel silenzio si 
smascherano con più facilità tutte quelle difese che rivelano le 
mie immaturità nella relazione. Solo chi è capace di relazioni 
autentiche e mature può ambire a veder realizzato il sogno di 
felicità che è nel suo cuore.
Una cosa che osserviamo oggi è anche il fatto che mancano 
sempre più parole autorevoli. Di Gesù si dice che parlava con 
“autorità”. Ma di Gesù si dice anche che quando poteva si 
ritirava nel silenzio del deserto, della preghiera. 

Senza il silenzio non si avrà mai una parola autorevole, che a 
differenza dell’autoritaria, si afferma per la sua evidenza, per la 
sua verità e autenticità. Una parola che riceve consenso perché 
la gente sente che è vera. 

Solo chi sa stare in silenzio, oltre ad ascoltare gli altri e il 
mondo, impara ad ascoltare la parte più profonda del proprio 
cuore. Perciò quando parla porta qualcosa di sé, ciò che di 
grande e profondo ha scoperto nella sua anima.
Le idee più grandi che hanno cambiato il mondo sono nate dal 
silenzio.

Quando manca la profondità è più facile scivolare nel rumore e 
nell’aggressività. Da qui derivano la barbarie e la violenza. 
(continua…)                                         
       Sac. Carlo Sacchetti
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dal 13 al 19 novembre 2017 n. 04/17

In evidenza

SCUOLA DI PREGHIERA
Lunedì 13 novembre, ore 21.00 
presso la Chiesa di Rubiera

ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI 
da GIOVEDì 16 novembre (ore 21.00) 
a DOMENICA 19 novembre  (ore 12.30)
presso la casa di Spiritualità di Marola
Iscrizioni presso la Segreteria dell’Unità 
Pastorale
Costo per l’intero periodo € 100 
(è compreso il pernottamento e i pasti, 
ci sono da portare lenzuola e 
asciugamani).

INCONTRO DI FORMAZIONE CARITAS
per tutti gli operatori della CARITAS e per 
coloro che sono interessati ad operare 
nella CASA DI ACCOGLIENZA
Lunedì 20 novembre ore 21.00 presso la 
Canonica di San Faustino



PERÙ 2017
Anche quest’anno abbiamo utilizzato 
il nostro mese di ferie in agosto per 
andare in missione con l’organizzazione 
Operazione Mato Grosso.
Questa è stata la quarta volta che 
siamo saliti sulle Ande Peruviane; è  
stato molto bello rivedere quei luoghi, 
rivedere volontari e famiglie che vivono 
stabilmente sulla Sierra impegnando la 
loro vita nell’aiuto ai poveri. Abbiamo 
lavorato tre settimane all’Hospital 
Mama Ashu di Chacas, l’ospedale dei 
poveri; qui la mole di lavoro è stata 
immensa: normalmente in paese non 
c’è il dentista quindi quando qualcuno 
arriva in ospedale il passa parola è 
più efficacie di internet per avvertire 
dell’arrivo del dottore. 
Alle sette di sera, quando rientravamo 
dalla missione, eravamo stanchi ma 
felici di aver potuto aiutare questi 
nostri poveri fratelli che in nessun 
altro modo avrebbero potuto usufruire 
di cure gratuite. Stessa situazione 
nella settimana che abbiamo 
passato all’Hospital Papà Carletto di 
Yanama; abbiamo curato i bambini 
dell’orfanatrofio di Yanama e quelli 
di Tomanghina, dove è stata Martina 
Caffagni a lavorare per tutto il mese.
Nel viaggio di rientro siamo andati 
a salutare Padre Armando che sta 
organizzando una nuova missione 
a Chimbote, una città sull’oceano 
Pacifico passata da 100.000 abitanti 
a 1.500.000 in 10 anni con tutte le 
problematiche di assoluta povertà ed 
indigenza della maggior parte della 
popolazione.
Vogliamo concludere  ricordando 
una frase di Padre Ugo De Censis, 
fondatore dell’organizzazione 
Operazione Mato Grosso: “Fare la 
carità è aprire una porta che poi 
non potrà chiudersi più“.

Graziella ed Enrico 
Spallanzani

Sono partita per il Perù insieme 
a Graziella ed Enrico Spallanzani 
attraverso Operazione Mato Grosso, 
con l’intento di vivere un’esperienza di 
missione, condivisione e carità. 
Dopo aver percorso la prima parte 
di viaggio con loro, sono arrivata a 
Tomanga. 
La missione era formata da una 
struttura enorme, inizialmente pensata 
come seminario e poi divenuta la casa 
dove Armando e Marta hanno ospitato, 
aiutato ed educato tantissime famiglie, 
giovani e persone bisognose. 
Ad accogliermi c’erano Serena, 
una dottoressa italiana volontaria 
permanente, che si occupa 
dell’infermeria di Tomanga; 
suo marito Jaime, un ragazzo 
peruviano, che gestisce la missione ed 
infine Martina, una ragazza di Faenza 
che vive in Perù da 7 anni come 
volontaria. 
Durante il mio mese di permanenza 
ho seguito ogni giorno Martina, 
camminando a più di 3000mt per ore 
con lei per raggiungere i villaggi nei 
dintorni della missione e aiutare i poveri, 
fare dopo-scuola coi bambini, portare i 
viveri alle persone più sole ed isolate. 
È stato un mese a volte pesante, sia 
fisicamente che psicologicamente, 
perché non ero abituata a tali fatiche, 

né a venire a contatto con situazioni 
di povertà estrema, famiglie con 
problematiche di violenza, alcolismo, 
disinteresse da parte dei genitori nei 
confronti dei figli. 
La mancanza di comodità, che per noi 
sembrano banali come la luce, l’acqua 
calda o il telefono, mi hanno fatto 
capire ancora una volta la fortuna che 
ho, di cui spesso non mi rendo conto. 
Ho riflettuto spesso sull’importanza 
di tutti i gesti che possiamo fare per 
migliorare la situazione di queste 
persone, che non meritano di vivere 
in condizioni così disagiate. 
Ora che sono rientrata, capisco 
il senso delle parole di Padre Ugo, 
fondatore di Operazione Mato Grosso: 
“Vivi per qualcosa per cui valga 
la pena! Lo riconoscerai, avrà una 
luce speciale!”. 
Vedere il sorriso dei bambini che si 
divertivano insieme a me, leggere negli 
sguardi delle persone la gratitudine per 
i piccoli gesti che facevo, mi ha riempito 
il cuore di gioia e di entusiasmo per 
impegnarmi ad aiutare anche dall’Italia. 

 Martina Caffagni 

L’importanza di imparare ad amare...



CAMPO MISSIONARIO IN 

BRASILE
Un paesaggio immenso in cui non 
riesci ad avere una visione d’insieme, 
cascate infinite, ruscelli, acqua rossa e 
tramonti che ogni giorno sembrano più 
belli; è questo lo scenario che ho potuto 
ammirare appena arrivata in Brasile.
Un paese dove le disuguaglianze e 
contraddizioni non mancano, Favelas 
da una parte e grattacieli dall’altra, 
persone che possiedono tutto e persone 
povere  che vivono al servizio dei 
grandi proprietari. Nonostante il grave 
problema della corruzione politica 
che frena lo sviluppo del Paese, le 
condizioni di vita dei Brasiliani sono 
migliorate grazie agli aiuti dei tanti 
missionari, che operano sul territorio 
ormai da anni. 
Aiuti soprattutto rivolti ai bambini i 
quali, se non avessero una struttura 
che li accogliesse, trascorrerebbero il 
pomeriggio in strada con il rischio di 
essere coinvolti in traffici illegali.
Sono stata contenta di aver potuto 
dare anche io il mio piccolo contributo 
mettendomi al loro servizio.
Un’esperienza forte che mi  ha fatto 
riflettere sul nostro modo di vivere, 
in particolare sulla frenesia da cui 
ci facciamo travolgere e che non ho 
trovato là, in quanto la gente vive con 
calma e serenità preoccupandosi solo 
di ciò che le serve per mantenere la 
famiglia quel giorno.

Francesca Prodi

CAMPO GIOVANI  
SERVIZIO E FRATERNITÀ IN 

ALBANIA
“Voi stessi date loro da mangiare” 
è la frase che ha ispirato il campo 
Giovani Servizio e Fraternità in Albania. 
Sin dal nostro arrivo, Bathore, antica 
periferia degradata di Tirana, ci è 
apparsa come una cittadina in via 
di sviluppo, in uscita da anni di 
sofferenza e criminalità. Due suore 
domenicane della beata Imelda ci 
hanno accompagnato per le strade della 
cittadina: dai quartieri più poveri, dove 
le famiglie vivono in baracche e dove i 
servizi igienici sono assenti, ai quartieri 
in cui le case sono di mattoni, ma 
alcuni membri della famiglia dormono 
sui divani siccome non possiedono 
abbastanza letti per tutti. Alcuni giovani 
ragazzi albanesi, formati in stile AC, 
ci hanno affiancato nel realizzare 
due campi estivi, nei villaggi di Luz e 
Kasalle. I bambini, che arrivavano il 
mattino per mano ai fratelli adolescenti, 
se inizialmente avevano uno sguardo 
timoroso, poi si rivelavano capaci di 
ridere e divertirsi a un ruba-bandiera 
giocato su un semplice spiazzo erboso. 
Diversamente, Tirana, la capitale, 
e Scutari si sono rivelate città 
degnamente al pari delle capitali 
europee, e ben capaci di mascherare 
il declino economico e la sofferenza 
derivanti dai 40 anni del pesante 
regime comunista da cui l’Albania è 
uscita nel 1992.

Marianna Campana

CARITAS
La Caritas di Unità Pastorale di 
Rubiera, fa APPELLO a persone 
generose e volenterose 
per aiutare nel ripristino degli alloggi 
della locale Casa di Accoglienza 
di Via Trento (vedi primo numero di 
Ottobre del bollettino, nel quale è 
descritto il nuovo progetto). 
Serve personale, materiale e 
attrezzature per le pulizie e 
facchinaggio, manutenzioni, tinteggio, 
idraulica, falegnameria, sistemazione 
arredamento, potature e sfalcio erba, 
allestimento corredo camere / cucine / 
bagni. 

È possibile comunicare la propria 
disponibilità al Centro d’ascolto 
Via Trento 3 
il Sabato 9,30 - 12,30, 
telefono 0522-626888 
oppure 
presso segreteria 
dell’Unità Pastorale 
dal Martedì al Sabato, 09.30 - 12.30, 
telefono 0522-620203. 

GRAZIE

... ricordi di un’estate in MISSIONE



Avvisi della Settimana

FONTANA
Ogni DOMENICA Santa Messa alle ore 10
Ogni giorno alle ore 15.00 - Recita della CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
Martedì e Sabato alle ore 18.00 - SANTO ROSARIO ( a seguire la S. Messa delle 18.30 ) 
Ogni Giovedì sera: ore 20.30 - Recita del Rosario  
 ore 20.50 - S. Messa e Ministero di Preghiera per Ammalati e Sofferenti
Ogni Venerdì alle ore 18 - Adorazione del Santissimo Sacramento ( a seguire la S. Messa delle 18.30 )
DOMENICA 12 NOVEMBRE - ore 10.00 S. Messa defunti famiglia Parisi
Sabato 25 novembre - ore 20.30 Tombola con Lotteria presso il salone parrocchiale

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

DOMENICA 12 NOVEMBRE
ore 8.00 S. Messa defunti famiglia Ruozzi - Franchini
ore 11.30 S. Messa defunto Grisendi Giuliano
ore 15.30 Battesimi dei bambini GIACOBAZZI MATTEO, BARBIERI RICCARDO, ALARIO ANDREA
dalle ore 15.00 - Caldarroste e Vin Brulè presso la zona sportiva. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un trattorino tagliaerba.
Lunedì 13 novembre - ore 18.30 S. Messa defunto Magnani Roberto
Mercoledì 15 novembre - ore 18.30 S. Messa in ricordo del piccolo Michael
DOMENICA 19 NOVEMBRE
ore 8.00 - S. Messa defunti delle famiglia Iori Ugo e Marchetti Lina 
ore 11.30 - S. Messa defunta Maria Luisa Ruozzi in Messori 
Lunedì 20 novembre - ore 18.30 S. Messa defunti Donnici Maria Grazia, Mauro Antonio e Mauro Pietro
Mercoledì 22 novembre - ore 18.30 S. Messa defunte Sorelle Tondelli (legato)
DOMENICA 26 NOVEMBRE
ore 11.30 S. Messa defunti famiglia Melli Franco ( S. Messa animata dalla classe 5° elementare a seguire pranzo insieme )

RUBIERA
Giovedì 16 novembre - Adorazione eucaristica dalle ore 17.00 alle ore 18.30  
DOMENICA 19 NOVEMBRE - Battesimi durante la S. Messa delle 11.30
Giovedì 23 novembre - Adorazione eucaristica dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Sabato 25 novembre - dalle 15.00 alle 17.30 in Oratorio incontro dei bambini che si preparano alla Prima Comunione 
 ( ore 16.45 incontro con i loro genitori )
 ore 16.00 -  S. Messa con i ragazzi di 5° elementare 
 ore 21.00 - Veglia Eucaristica notturna 
DOMENICA 26 NOVEMBRE - ore 10.00 S. Messa con presentazione dei Bambini di Prima Comunione

DOMENICA 12 NOVEMBRE
1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 2° elementare e i loro genitori. Ore 9.30 presso l’Oratorio di Rubiera, si conclude 
con la S. Messa delle ore 11.30
Lunedì 13 novembre - ore 21.00 - SCUOLA DI PREGHIERA presso la Chiesa di Rubiera
Mercoledì 15 novembre - ore 21.00 - 4° incontro CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO in Oratorio
DOMENICA 19 NOVEMBRE
ore 9.30 - 1° incontro INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 3° elementare e i loro genitori in Oratorio a Rubiera,
 ( si conclude con la S. Messa delle ore 11.30 )
ore 16.30 - “AUTUMN AFTERNOON” incontro per i Giovanissimi presso la Parrocchia di S. Faustino
Lunedì 20 novembre - ore 21.00 - INCONTRO CARITAS UNITÀ PASTORALE presso la canonica di S. Faustino 
  Tema della serata: I fondamenti teologici dell’accoglienza - Relatore: Don Matteo Mioni    
 ore 21.00 - Incontro dei CATECHISTI delle elementari in Oratorio
Giovedì 23 novembre - ore 21.00 - 5° incontro CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO in Oratorio a Rubiera
Venerdì 24 novembre - ore 21.00 - Incontro dei CONSIGLI AFFARI ECONOMICI dell’Unità Pastorale presso Oratorio di Rubiera 


