
Due parole...
… “Poche idee alla volta ma sublimi”. La maturità della per-
sona si vede dalla capacità di fare sintesi, di trovare un’unità 
intorno a poche idee che illuminano tutto il vissuto. La differen-
za rispetto a chi semplifica la realtà è data dalla profondità di 
queste idee. Se una persona ha poche idee superficiali scivola 
in una visione parziale che falsa la percezione della realtà e 
allontana dalla verità. Facile conseguenza di ciò è il relativismo 
a cui assistiamo nel mondo odierno. Ma quando queste idee 
sono profonde, riflettono il  vero umano che è dentro di noi, 
allora tutto cambia. Non si assiste a delle chiusure riduttive, 
ma piuttosto si giunge a una visione ancora più completa della 
realtà. Infatti uno dei freni che ci impedisce di cogliere la realtà 
nella sua totalità è proprio il timore che prende il nostro cuore 
dinanzi a ciò che è complesso e vasto. Ma se questa comples-
sità viene ordinata da un’unità di fondo, ecco che non spaventa 
più e viene accolta. L’unità interiore matura non perde il senso 
della complessità della realtà ma le dona un’armonia. In questa 
armonia vi sono anche delle dissonanze, e per fortuna che ci 
sono, che invece di rovinare la sinfonia, la rendono ancora più 
bella, vera e avvincente. Imparare a fare dei propri limiti, delle 
proprie linee non chiuse, dei propri errori, una via di crescita è 

arte di pochi. In questo il vangelo, spesso criticato perché non 
dice tutto, è stupendo perché mostra le idee fondamentali sulle 
quali far crescere la propria personalità di fede. Se realmente 
insegniamo, o meglio mostriamo, ai giovani le idee portanti del 
vangelo, senza perderci in sterili moralismi o riduzionismi, sare-
mo sorpresi dalla loro risposta. “Ma di solito la verità si copre di 
troppe vesti, e volendola troppo spiegare, s’oscura”. La verità è 
come un’opera d’arte, ti colpisce, facendoti sentire una con-
sonanza, con la parte più intima del tuo cuore. Quando osservi 
un’opera d’arte qualcosa della bellezza, del mistero che in essa 
è racchiuso ti ferisce e ti fa andare oltre te stesso. Percepisci 
che quel capolavoro ti prende in ciò che di più vero e tuo hai e 
ti porta al di là di te. Questo è il “piacere” dello spirito umano. 
Un piacere che non fa ripiegare l’uomo su di sé ma lo eleva 
e trascende. Come l’arte anche la verità colpisce e non ha 
bisogno di troppe spiegazioni. Queste il più delle volte rischiano 
di svuotarla e toglierle quella forza che non dipende dall’attività 
dell’uomo ma è dono. Il giovane risponde solo se colpito, ritrova 
l’entusiasmo non con i lunghi discorsi, ma con la freschezza 
dell’evidenza e dell’autenticità. (continua)

Sac. Carlo Sacchetti
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Da sabato 16 dicembre 
nelle parrocchie si celebra 
la NOVENA del S. NATALE

Nei prossimi giorni verranno volontari della 
Parrocchia nelle case per recapitare gli 
AUGURI di NATALE del PARROCO.

UN PRESEPE IN FAMIGLIA 2017
rivolto ai bambini, ragazzi e loro famiglie.
I presepi dei partecipanti all’iniziativa 
saranno premiati venerdì 6 gennaio alle 
ore 15.00 nella Pieve di S. Faustino; a 
seguire alle ore 16.00 Grande Tombola 
per tutti presso l’Oratorio di S. Faustino.

Info sul sito www.uprubiera.org 
oppure  
e-mail: sandragris@libero.it



Dal 7 al 10 Dicembre, assieme ad 11 
ragazzi dell’Unità Pastorale di Rubiera, 
sotto la guida di Don Carlo, ho condiviso 
questa stupenda esperienza degli 
esercizi spirituali presso “Il Casone”, 
in mezzo alle montagne di Casina. 
Sono rimasto affascinato da questo 
modo tutto nuovo di affrontare la 
preghiera, prendendosi il proprio tempo 
per riflettere, rimanendo in silenzio, 
meditando, osservando, condividendo 
brani della Bibbia tutti insieme, riuniti 
intorno a un tavolo, ascoltando le parole 
del Don. La meditazione introduttiva, 
svoltasi la prima sera, appena arrivati 
al Casone, ha dato inizio agli esercizi. 
Ci ha permesso di entrare fin da subito 
nell’ottica del silenzio assoluto, provocati 
dalla domanda-chiave alla base di tutto 
il ritiro che avremmo svolto, posta da 
Don Carlo, “Come insegna a volerci 
bene Dio?”. 

Dio insegna a volerci bene attraverso 
l’amore per Lui, per il prossimo, ma 
soprattutto grazie all’amore per se 
stessi, imparando ad amarci a partire 
dalle nostre debolezze. Amare noi 
stessi significa comprendere quel 
disegno di bellezza unica e infinita, 
che ci contraddistingue da tutte quelle 
persone che non hanno mai compreso 
l’essere uomini in quanto figli di Dio. 
L’Amore visto in quest’ottica, diventa 
così circolare: amando Dio e imparando 
ad amare noi stessi, saremo in grado di 
donare Amore anche al prossimo.

Ci si innamora di Dio vivendo bene 
i Comandamenti. In questo modo si 
arriverà ad un innamoramento di se 
stessi, della propria persona, secondo 
la verità dell’umiltà cristiana: l’umiltà, 
infatti, ho imparato che è amarsi per 
quello che si è. La Bellezza è ciò che 
permette all’Amore di sbocciare , 
la Bellezza è il profumo dell’Amore; 
senza la Bellezza, l’Amore sarà sempre 
incompleto.

Questa esperienza mi ha aiutato a 
vedere le cose, dalla più semplice alla 
più complessa, secondo una visione 
differente da quella adottata finora. 
Ogni singola meditazione, seguita dal 
rispettivo momento di preghiera, è stata 
una lezione di vita che ho fatto mia e 
interiorizzato. 
Il silenzio acquisisce quel valore 
fondamentale per vivere al meglio questi 
momenti di preghiera, ai quali purtroppo 
non siamo abituati. Si può vedere così 
il silenzio come una delle forme di 
comunicazione più efficaci e valide che 
possano esistere, regalandoci momenti 
speciali mai vissuti prima. Grazie al 
silenzio sono riuscito ad entrare in 
quest’ottica di quanto Dio voglia bene 
all’uomo.

Grazie al silenzio ho capito che la vera 
Bellezza dell’uomo è Dio.

Samuele Iotti

Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre, 
con alcuni giovani dell’UP Rubiera, 
ho partecipato agli Esercizi Spirituali 
per Giovani nella casa “Il Casone” a 
Giandeto di Casina, un luogo raccolto, 
accogliente e posizionato in mezzo ai 
colli (con una vista spettacolare sulle 
montagne innevate e sulla Pietra di 
Bismantova!) che ha favorito il clima 
per ricercare il silenzio del cuore. 
I giorni trascorsi al Casone erano 
scanditi dai momenti dei pasti e dalle 
meditazioni di don Carlo, che lasciavano 
spazio anche a momenti di silenzio e 
riflessione personale. Affidandoci al 
Vangelo di Luca, abbiamo meditato su 
un argomento personale ed essenziale 
nella vita di ognuno: l’Amore per se 
stessi. Un tratto che spesso viene 
tacciato di egoismo, ma che in realtà 
affonda le sue radici nella relazione con 
uno Sguardo Altro nel quale riconosci 
le caratteristiche della tua Bellezza: 
quando riesci a vedere le tue virtù e 
i tuoi limiti, con gli occhi di Dio, ecco 
che riconosci in te la bellezza filiale 
necessaria per amare anche la Bellezza 
dei fratelli e trovare il tuo “posto nel 
mondo”! Abbiamo meditato come Gesù 
ci è compagno di cammino: anche lui 
ha dovuto prima ricercare e scoprire lo 
sguardo di Dio su di sé per poter poi 
compiere la sua missione. Anche Maria 
ci accompagna su questa strada: solo 
dopo essersi scoperta amata da Dio, ha 
potuto rendersi disponibile a collaborare 
al Suo progetto di Salvezza... una 
Bellezza riconosciuta anche dalla cugina 
Elisabetta, che conferma a Maria di 
aver trovato “il suo posto”! Inoltre, nel 
silenzio dei pasti, abbiamo ascoltato le 
storie di due Santi, Papa Giovanni XXIII 
e Papa Giovanni Paolo II, esempi di 
come la Bellezza del Signore risplende 
attraverso quelli che si spendono nel 
“posto” che è stato loro assegnato da 
Dio. Nonostante ognuno di noi porti a 
casa delle intuizioni, domande, scoperte 
e conferme molto personali, si può 
dire con certezza che tutti abbiamo 
beneficiato di questo momento di 
isolamento dai rumori del mondo, 
perché abbiamo potuto estraniarci, 
vederci “dall’alto e da dentro” e 
ricentrarci, per poi ripartire arricchiti.

Antonella Grifa

NELLO SGUARDO DELL’ALTRO E IN QUELLO DI DIO ...



ABBIAMO SCOPERTO LA NOSTRA VERA BELLEZZA
E’ stata una grazia per me partecipare 
a questo corso di esercizi spirituali 
insieme ai giovani. 
E’ consolante per un’ educatore vedere 
quanto il Signore opera, al di là dei limiti 
dell’uomo, nella vita interiore dei ragazzi 
che con docilità seguono il percorso a 
loro proposto. Nella condivisione fatta 
assieme, prima della Messa conclusiva, 
sono emerse riflessioni ricchissime 
da parte dei partecipanti riguardo a 
quanto avevano vissuto che fanno 
esultare di gioia per i prodigi che opera 
nascostamente lo Spirito.
Il tema degli esercizi era “Amare se 
stessi”. 
Il comandamento “Amare il prossimo 
come sé stessi” ha 2 facce, noi 
abbiamo meditato in modo particolare 
su una (“Come te stesso) per poter 
vivere meglio l’altra (Ama il prossimo). 
Il vangelo di Luca è stato il testo guida 
delle meditazioni di don Carlo. 
Dopo ogni meditazione molto spazio per 
il silenzio nel quale cercare di lasciarsi 
penetrare dalle parole ascoltate e 
ascoltare le ispirazioni dello Spirito. 
Non è facile stare a lungo in questo 
atteggiamento. 
Per riuscirci provavamo a ritirarci nel 
bosco a contemplare la natura o in 
chiesa alla presenza del Santissimo o 
semplicemente nel salone con davanti 
la Bibbia aperta. 
Si poteva interrompere il silenzio per le 
confessioni. 
Don Carlo era sempre disponibile anche 
a dialogare con chi aveva bisogno di 
aiuto. 
Ogni sera celebravamo l’Eucarestia. 
A pranzo e a cena di venerdì e sabato 
abbiamo avuto anche due ospiti davvero 
speciali: San Giovanni Paolo II e San 
Giovanni XXIII. 
Durante i pasti infatti di sottofondo 
è risuonata la biografia di questi 
straordinari testimoni della fede. 
Non nascondo che a riascoltare i 

passaggi della vita di G.P.II mi sono 
molto emozionato e non sono riuscito a 
trattenere le lacrime. 
E’ stato il papa della mia gioventù, 
le sue parole e la sua testimonianza 
mi hanno sempre scosso e fatto 
amare Cristo e la Chiesa e hanno 
accompagnato e diretto le scelte della 
mia vita. 
Sentire di nuovo le sue parole mi ha 
ricordato il mio cammino personale, 
le giornate mondiali della gioventù, le 
amicizie e le esperienze che ne sono 
scaturite e la commozione è stata 
grande… 

Lui grande comunicatore ed educatore 
dei giovani passa in modo ideale il 
testimone anche a me misero uomo al 
servizio della chiesa locale. 
Anche io, come lui ha fatto nel “Totus 
tuus” all’inizio del suo ministero, 
desidero dunque affidare a Maria, il mio 
umile servizio e il cammino dei giovani 
della nostra unità pastorale. 
Ci assista e ci accompagni ad 
accogliere nella nostra vita il suo Figlio 
che sta per venire nel Santo Natale.

Franco Strozzi

La CONFRATERNITA 
del SANTISSIMO SACRAMENTO 

effettuerà la raccolta 
dei generi alimentari per 

la mensa di Mons. Vescovo. 

I giorni e gli orari per la raccolta sono: 

23 Dicembre 8.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
24 Dicembre 8.00 - 12.30
25 Dicembre 8.00 - 12.00
26 Dicembre 8.00 - 12.30



Avvisi della Settimana

FONTANA
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10

DOMENICA 17/12 -  Novena di Natale alle 
ore 15.00
Lunedì 18/12 -  S. Messa in ricordo del 
piccolo Michael e Novena di Natale alle ore 
18.30
Martedì 19/12 -  S. Messa Def. Messori 
Renzo e Novena di Natale alle ore 18.30
Mercoledì 20/12 – S. Messa def. Alfredo 
Vinceti e Novena di Natale alle ore 18.30
Giovedì 21/12 -  Novena di Natale alle ore 
19.00
Venerdì 22/12 e Sabato 23/12 – 
S. Messa e Novena di Natale alle ore 18.30
DOMENICA 24/12 - S. Messa alle ore 10.00 
LUNEDÌ 25/12 - S. Messa alle ore 10.00. 
Alle 20,30 tombola con lotteria presso 
il salone parrocchiale.
CENTRO D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Carnevali Gianfranco, via Lama 2
Martedì 19 dicembre alle ore 21.00.
Guida l’incontro Carnevali Gianfranco

RUBIERA
DOMENICA 17/12 -  Battesimi alle ore 15.30
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE presentato dai bambini del catechismo: inizio alle ore 16.00 presso il cortile del Cinema Excelsior 
e termina alle ore 17.00 circa in Chiesa
Mercoledì 21/12 e Giovedì 22/12 - Preghiera in preparazione al Natale con i bambini di Terza, Quarta e Quinta elementare 
alle ore 16.30 in Chiesa
DOMENICA 24/12  - IV domenica di Avvento - le S. Messe alle ore 8.00 e 11.30 (sospesa la Messa delle 18.30). 
Ore 23.00 - S. Messa della Notte di Natale
LUNEDÌ 25/12 - Solennità di Natale - S. Messe ad orario festivo 
Martedì 26/12 - S. Messa alle ore 8.00 e ore 10.00

UNITA’ PASTORALE
DOMENICA 17 DICEMBRE
Ore 9.00 RITIRO per i Cresimandi presso la Parrocchia di Rubiera e presentazione alla Comunità durante la S. Messa delle ore 11.30 
Lunedì 18 dicembre 
CONFESSIONI per i giovanissimi di Terza Media alle ore 19.30 presso l’Oratorio di Rubiera 
Mercoledì 20 dicembre 
CONFESSIONI per i giovanissimi dalla Prima Superiore alle ore 20.00 presso l’Oratorio di Rubiera
Venerdì 22 dicembre 
S. Messa dei giovanissimi e giovani a Reggio Emilia con il Vescovo alle ore 19.00
Liturgia Penitenziale e Confessioni a Fontana alle ore 20.30
Sabato 23 dicembre 
I sacerdoti sono disponibili per le confessioni dalle 9.45 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 presso la Chiesa di Rubiera 
TRADIZIONALE CONCERTO DI NATALE alle ore 21.00 nella Pieve di S. Faustino;
(Cori presenti: coro dei ragazzi dell’ Unità Pastorale, Corale San Faustino, coro parrocchiale di Rubiera e coro “La Baita” di Scandiano)

SAN FAUSTINO
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30

Da Sabato 16/12 inizio della Novena di Natale che si celebra 
presso la parrocchia di Fontana (le S. Messe feriali sono sospese)

DOMENICA 17/12 - Ore 8.00 S. Messa def. famiglie Zanni e Boni
Ore 11.30 S. Messa in memoria dei def. Gianni Bondi, 
Rognoni Albertina in Marchetti  e Natale dello Sportivo. 
Al termine della S. Messa benedizione delle statue di Gesù Bambino.
Sabato 23/12 - Recita dei bambini della Scuola Elementare di S. Faustino alle ore 9.30
DOMENICA 24/12 - Ore 8.00 S. Messa def. Radighieri Sandra, Marina e Giulio
Ore 11.30 S. Messa def. Cottafava Primo
Ore 00.00 S. Messa della Notte di Natale

Il giorno di NATALE e di S. Stefano S. Messa alle ore 8.00 e 11.30

Martedì  26/12 - Recita di Natale dei bambini e ragazzi del catechismo alle 
ore 20.30 in Chiesa. A seguire momento conviviale con i genitori in Oratorio. 

CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE
Presso la famiglia Malagoli Ruozzi Elisabetta, via San Faustino 77 
Martedì 19 dicembre alle ore 21.00 Guida l’incontro Maria Giustina Guidetti Mariani

Presso la famiglia Roncaglia Bondi Silvana, via delle Querce 19 
Giovedì 21 dicembre alle ore 21.00. Guida l’incontro Rossella Vezzani


