
Due parole...
Carl Gustav Jung, psichiatra e antropologo svizzero dello 
scorso secolo, suggerì che quando una persona viene al 
mondo rappresenta una domanda a cui la vita deve fornire 
una risposta.
Ecco che questa verità ci trascina in un attimo davanti 
alla radice pofonda della “questione educativa”. Il giovane 
che ti trovi di fronte ha un valore unico, speciale, proprio 
perché pone alla vita una domanda che è unica e proprio 
perché tale è patrimonio prezioso dell’umanità.
Quando educhiamo una persona, la prima tentazione è 
quella di fornire a lui delle risposte, in alcuni casi le nostre, 
in altri quelle di saggi, che possono aiutarlo a trovare una 
sua serenità e fiducia nella vita. In molti casi ci riteniamo 
soddisfatti se il nostro educato raggiunge certi obiettivi che 
riteniamo buoni e validi e che la nostra esperienza ci ha 
detto essere buoni. Terribile è ascoltare alcuni educatori 

che si sentono soddisfatti se i loro educati sono diventati 
come loro desideravano.

Il problema centrale dell’educazione non è quello di 
fornire delle risposte, per quanto buone, sagge e anche 
personalizzate, ma di aiutare il giovane a riscoprire il 
suo essere domanda. Aiutare il ragazzo a dare voce a 
quel grido che ha nel cuore che chiede: “Perché sono 
qui?”. Questa domanda esprime l’insopprimibile anelito 
alla felicità che è iscritto in ogni cuore. Non puoi essere 
felice se non cerchi di rispondere a questa domanda 
fondamentale. Spesso il giovane, confuso dalla pressione 
sociale e dalle paure interiori, preferisce galleggiare tra 
onde fatte di emozioni. (continua)

Sac. Carlo Sacchetti
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Concerto “GOSPEL A NATALE” 
Domenica 7 gennaio alle ore 17.00 nella 
Chiesa di Fontana

La Scuola di Preghiera 
prevista per il secondo lunedì del mese, 
in via eccezionale per il mese di genna-
io sarà spostata al terzo.
Quindi ci ritroveremo nella Chiesa di 
Rubiera lunedì 15 gennaio alle ore 
21.00.
Il tema di questo mese sarà: “Chi giudi-
ca uccide il Futuro”.
Raccogliendo l’invito che Papa France-
sco ha fatto all’inizio del suo pontificato 
cercheremo di comprendere come la 
Preghiera ci aiuta a vincere il Giudizio 
rendendoci capaci di Ascolto 

Presepe della Chiesa di San Faustino
Realizzato da Luca Muratori



VI RINGRAZIO DI CUORE A NOME LORO...

Chimbote 31/12/17

Carissimi ragazzi della Broccante,
In questo ultimo giorno dell’anno 
ho bisogno di ringraziarvi per tutto 
quello che avete fatto per i miei 
poveri in questo anno.
Penso a voi alla generosità con 
cui con costanza fate il vostro 
mercatino e penso ai tantissimi 
bambini poveri della mia immensa 
parrocchia, che voi state aiutando.
Proprio in questi giorni stiamo 
facendo una casetta in compensato 
per una famiglia poverissima che 
viveva fin ora in una piccola stanza 
fatta di stuoie senza pavimento, 
immersi nella sabbia. E’ una 
mamma sola con 5 bambini il più 

grande dei quali ha 13 anni, il papà 
è scappato. 
La mamma cerca di mantenere 
la sua famiglia lavando i vestiti 
ad alcune famiglie vicine, ma 
spesso non ha neanche i soldi per 
comprare qualcosa da mangiare o 
l’acqua (l’acqua per lavarsi, lavare 
i vestiti, bere etc. si compra per 
secchi ed è carissima).
Così abbiamo deciso proprio con 
i soldi che in quest’anno ci avete 
mandato di fargli questa casetta, 
con un pavimento di cemento, 
con un vero tetto e con le pareti di 
compensato. 

Una cosa poverissima, provvisoria 
eppure per lei e per tutta la famiglia 
è come se gli stessimo costruendo 
una reggia.
Ecco che il vostro mercatino, la 
vostra generosità, il vostro lavoro 
farà felice una famiglia poverissima. 
Vi ringrazio di cuore a nome loro, 
per tutto quello che avete fatto e 
che so che continuerete a fare.
Con grande riconoscenza 
Buon Anno

P. Armando



UN “NATALE STRANO” A SANFAO

Lè Nadèl. La mama in’d’la plisa
La s’arvoia cuntèinta come ‘na besa:
e còl capòtt al mè papà
al và via stèinc cm’un bacalà.
La tevla adurnèda d’aròst e capoun
Liquòr e tòrta e panetoun;
la cà la risplènd d’un gran bèll lusòr.
E mèniter a-s’aspèta al bòt ed’d-la nòtt
La nèiva la càsca zò a palòtt:
la quàcia al strèdi, i còpp e i camèin
a-s sèint pèr la via  la vòs d’un puteèin
c’al pèsca ‘na màma, un còr, un pàn:
pover ragàss, a-t pèrell tròpp piàn!

Con questa poesia scritta da don 
Enzo Zambelli (1911-1975), parroco 
a San Faustino dal 1954 al 1975, 
si è conclusa la tradizionale recita 
di Natale dei bambini e ragazzi del 
catechismo delle Parrocchie di San 
Faustino, Fontana e Sant’Agata.  La 
poesia di don Enzo, letta la sera della 
Recita dalla pronipote Paola Tondelli,  
è datata 1974 ma ben si adatta alla 
realtà di tanti nostri odierni Natali che 
passano tra impegni,  feste e regali 
senza quasi sfiorare la nostra anima.
È proprio questo ci hanno ricordato i 
bambini e i ragazzi con la recita “un 
Natale Strano”. Stanchi di non vedere 
nessun cambiamento, decidono di 

scioperare: la tradizionale Recita di 
Natale quest’anno non si farà. Questa 
decisione porta scompiglio persino 
in Paradiso, dove vive un angelo un 
po’ pasticcione che viene mandato 
in missione per riportare sulla ter-
ra il vero significato del Natale. Lo 
accompagnano in questa impresa la 
sua aiutante Angiolina e il fascinoso 
Angelo Custode. Insieme i nostri 
tre Angeli riescono a convincere i 
bambini che c’è ancora la possibilità 
per  gli adulti  di aprirsi alla bellezza e 
alla meraviglia di Dio che si dona loro 
nel Bambino Gesù. Così la Recita di 
Natale va finalmente in scena, con gli 
angeli che annunciano al mondo che 

Gesù è nato, i pastori e i Magi che 
si recano alla capanna per rendere 
omaggio al Bambino Divino, Maria e 
Giuseppe che osservano meravigliati 
gli avvenimenti. 
Tra un canto e l’altro, la storia della 
Natività è stata raccontata dai bambi-
ni con l’immediatezza e l’autenticità 
che li contraddistingue e il pubblico, 
che ha gremito la Pieve millenaria di 
San Faustino, è stato portato dentro 
l’incanto del Natale che non è solo 
una bella storia da raccontare ma 
una realtà che ci interpella e, se 
accolta, ci cambia il cuore.  

Rossella Vezzani



Avvisi della Settimana

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 - Santo Rosario, seguire la S. Messa delle 18.30 
Ogni giovedì sera: alle ore 20.30 - Recita del Rosario  
           alle 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 07/01 - Concerto “GOSPEL A NATALE” alle ore 17.00 in Chiesa
DOMENICA 14/01 - S. Messa def. Zoella Baracchi in Prampolini alle ore 10.00

RUBIERA

DOMENICA 07/01 - S. Messe ad orario festivo
Mercoledì 10/01 - Torneo di Pinnacolo e Burraco per beneficienza alle ore 21.00
Giovedì 11/01 - Adorazione eucaristica delle 17.00 alle 18.30
DOMENICA 14/01 - Durante la S. Messa delle 11.30 presentazione dei bambini che riceveranno il Sacramento della Confessione 

UNITA’ PASTORALE

Lunedì 8 gennaio 2018
Incontro dei catechisti delle classi elementari alle ore 21.00 presso l’Oratorio di Rubiera 
DOMENICA 14 gennaio 2018
INCONTRO INIZIAZIONE CRISTIANA dei bambini di 3° elementare e loro genitori. Ore 9.30 presso l’Oratorio di Rubiera, si conclude 
con la S. Messa della ore 11.30 
Lunedì 15 gennaio 2018
SCUOLA DI PREGHIERA alle ore 21.00 in Chiesa a Rubiera 

SAN FAUSTINO

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

DOMENICA 07/01 - Ore 8.00 S. Messa def. Sorelle Tondelli (legato);
ore 11.30 S. Messa def. Ferraboschi Daniele, Laura, Pietro e Zanti Domenica. La S. Messa è animata dalla classe 4° elementare. 
A seguire pranzo con i bambini di 4° elementare e genitori.
Lunedì 08/01 - Ore 18.30 S. Messa def. famiglia Borghi e Menozzi
Mercoledì 10/01 - Ore 18.30 S. Messa def. Ferrari Bruno
DOMENICA 14/01 - Ore 8.00 S. Messa def. Sorelle Tondelli (legato); 
ore 11.30 s. Messa def. Ferraboschi Pietro, Domenica, Daniele e Laura. Durante la S. Messa battesimo del bambino Ferrari Filippo
Lunedì 15/01 e Mercoledì 17/01 - S. Messa alle ore 18.30  def. Sorelle Tondelli (legato)    


