In evidenza
Recital di San Faustino
Lunedì 30 aprile alle 20,45 nella Pieve di
San Faustino i ragazzi e i giovani dell’Unità
Pastorale di Rubiera presentano il Recital
“Talenti... e molto altro ancora”. Giovani
alla ricerca del sogno che Dio ha messo
nel loro cuore; educatori in bilico tra dubbio
e passione; Talenti ricevuti e ancora da
scoprire.... tutto questo, e molto altro ancora.

Campeggio Estivo Ragazzi
È prorogata fino a sabato 28 aprile la
preiscrizione al campeggio estivo per
ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media.
Per chi non si è ancora iscritto e desidera
informazioni è programmato un incontro per
martedì 24 aprile in oratorio a Rubiera alle
ore 21:00.
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Due parole...
Le ricerche condotte in questi anni sugli adolescenti e le loro
famiglie hanno mostrato tanto la centralità materna quanto la
perifericità paterna. Hanno però mostrato anche l’altra faccia
della medaglia. Quando la funzione paterna riesce a esercitarsi
(ad esempio, nei passaggi e scelte critiche come nella scelta
degli studi o nel rinforzo degli atteggiamenti prosociali), essa fa
veramente la differenza nel processo di identità del giovane.
La madre è naturalmente più avvolgente e protettiva e questo
rischia di rallentare il percorso di crescita del figlio. Proprio perché
così coinvolta rischia di non vedere gli aspetti problematici del figlio
che invece il Padre, più a distanza, riesce meglio a riconoscere.
Purtroppo quest’ultimo spesso non utilizza questo suo vantaggio
ma assume una posizione di ritiro. Quante mogli lamentano che
nel momento in cui vi è da fare scelte importanti si ritrovano sole.
Ma questa difficoltà non si risolve invitando semplicemente i padri
ad essere più presenti. Occorre riconoscere che il problema è più

complesso. Come affrontarlo?
La soluzione non è tanto quella di dire ai Padri di entrare di più
nell’economia dell’educazione famigliare, ma piuttosto quella di
aiutare la coppia a riscoprire la sua centralità ed importanza.
Ciò che si è perso è il primato della vita di coppia. Non è la coppia
madre-figlio o anche padre-figlio che ha il primato nella famiglia,
ma la coppia coniugale, dei coniugi.
Come l’unione dei due ha generato il figlio, la comunione dei
due genererà la persona adulta. Anche se in questo processo di
crescita entrano molteplici fattori esterni alla coppia, rimane che il
papà e la mamma, nella loro relazione d’amore, sono il riferimento
principale perché il ragazzo che cresce, e si affaccia al mondo,
possa trovare il coraggio di entrarci e entrarci con la maturità e
fiducia necessarie.
Sac. Carlo Sacchetti

CHI È IL VESCOVO MASSIMO?
Massimo Camisasca è nato il 3 novembre
1946 a Milano. Dai suoi genitori
Mariangela Tufigno, insegnante alle scuole
elementari, ed Ennio, impiegato comunale,
riceve fin da piccolo un’educazione alla
fede cattolica profonda e ricca di amore
alla Chiesa. Ha un fratello gemello di nome
Franco.
All’età di quattordici anni incontra al liceo
Berchet di Milano don Luigi Giussani,
che sarà il fondatore di Comunione e
Liberazione, movimento nel quale, negli
anni successivi, ricoprirà importanti
cariche di responsabilità. Nel 1965
diventa uno dei responsabili della Gioventù
Studentesca milanese e due anni più
tardi entra a far parte della presidenza
diocesana dell’Azione
Cattolica giovanile, di
cui sarà presidente
diocesano dal 1970
al 1972. Laureatosi in
Filosofia all’Università
Cattolica di Milano
con una tesi in Storia
della Teologia su Y.
Congar, inizia il suo
insegnamento di storia,
filosofia e religione
prima nei licei milanesi,
poi all’Università
Cattolica di Milano, dove
sarà assistente alla
cattedra di Filosofia della
religione.
Nei primi anni Settanta entra nel seminario
della Comunità Missionaria “Paradiso”
a Bergamo e nel 1975 viene ordinato
sacerdote.
Durante gli anni successivi diventa
responsabile della Pastorale Scolastica
della Diocesi di Bergamo e dal 1978 è
trasferito a Roma per curare le relazioni tra
Comunione e Liberazione e la Santa Sede,
lavoro che lo terrà impegnato per quindici
anni.
Nel 1987 ottiene la Licenza in Teologia
presso la Pontificia Università Lateranense

con una tesi su sant’Agostino. Dal 1989
al 1996 ricopre la cattedra di gnoseologia
e metafisica presso l’Istituto Giovanni
Paolo II per studi su matrimonio e famiglia,
a Roma, del quale è vice-preside dal
1993 al 1996. Nel 1990 viene nominato
Cappellano di Sua Santità. Nei primi
anni Novanta partecipa come perito
all’VIII e come uditore alla IX Assemblea
Generale del Sinodo dei Vescovi e nel
1996 viene nominato Prelato onorario
di Sua Santità. Ha pubblicato numerosi
articoli di pastorale, filosofia e teologia
sui più importanti quotidiani italiani. È
stato redattore della rivista internazionale
di teologia Communio. Ha collaborato
a diverse trasmissioni RAI, sia come
redattore che come commentatore

televisivo. È autore di oltre cinquanta libri,
tradotti in inglese, spagnolo, tedesco,
francese, portoghese e russo. Nel 1985
fonda la Fraternità Sacerdotale dei
Missionari di San Carlo Borromeo, Società
di Vita Apostolica di diritto pontificio. Tale
comunità, formata da 110 sacerdoti e
40 seminaristi, è presente in diciassette
paesi di quattro continenti. Di essa è stato
Superiore Generale dalla fondazione al
settembre 2012.
Il 29 settembre 2012 è stato nominato
da Sua Santità Benedetto XVI Vescovo
di Reggio Emilia – Guastalla. Riceve

l’ordinazione episcopale il 7 dicembre
successivo, nella basilica di San Giovanni
in Laterano a Roma, dal cardinale Carlo
Caffarra, coconsacranti l’arcivescovo
Adriano Bernardini ed il vescovo Adriano
Caprioli. Il 16 dicembre 2012 prende
possesso canonico della diocesi, nella
cattedrale di Reggio Emilia.
Monsignor Camisasca ha pubblicato due
lettere pastorali, Il dono del diaconato
permanente (2014) e Vieni e vedrai
(2016), sul tema della vocazione.
Il 13 maggio 2017 ha consacrato la
diocesi di Reggio Emilia-Guastalla al Cuore
Immacolato di Maria.
Tra le quasi cinquanta
pubblicazioni, ricordiamo:
– Verso la vera felicità.
“Auctoritas” e “ratio”
nel “De vera religione”
di S. Agostino, Piemme,
1988; – Il tempo
che non muore. Una
riflessione sulle feste
liturgiche e le stagioni
dell’esistenza, Edizioni
San Paolo, 2001; – La
trilogia sulla storia
di CL: Comunione e
Liberazione. Le origini
(2001), La ripresa
(2003), Il riconoscimento
(2006), Edizioni San
Paolo; – Una voce nella mia vita. L’uomo
chiamato da Dio, Piemme 2008; – Don
Giussani. La sua esperienza dell’uomo e di
Dio, Edizioni San Paolo 2009 – Padre. Ci
saranno ancora sacerdoti nel futuro della
Chiesa?, Edizioni San Paolo, 2010; – La
terra, la casa, gli amici. La Chiesa nel terzo
millennio, Edizioni San Paolo, 2011; –
Amare ancora. Genitori e figli nel mondo
di oggi e di domani, Edizioni Messaggero
Padova 2011; – Dentro le cose, verso
il Mistero. La mia vita come un albero,
Rizzoli, 2012. – Scuola di preghiera.
L’esperienza della liturgia, Edizioni San
Paolo 2012

CARISSIMI AMICI DELL’UNITÀ PASTORALE DI RUBIERA...
IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Carissimi amici dell'unità pastorale di Rubiera,
è da diversi mesi che mi sto preparando a
questa visita pastorale, perché, come ben sapete, l'influenza mi aveva impedito di essere
tra voi ad ottobre. Dietro questo imprevisto, però, colgo anche un aspetto positivo: il
mio desiderio di incontrarvi è cresciuto e io ho potuto preparare più a lungo il mio cuore
ad accogliere ognuno di voi.
Il motivo principale per cui vengo a visitarvi è proprio perché io possa vedere i
vostri volti e sentire le vostre storie, ognuna con le proprie ricchezze e fragilità.
Desidero gustare la bellezza della vostra chiamata e lodare il Signore per i tanti doni che
vi ha fatto. In particolar modo attendo con gioia di poter celebrare con voi la Santa
Messa di domenica. L'Eucarestia infatti è il culmine della vita cristiana e sacramento
d'amore che ci mette in comunione con Dio e con i fratelli. Gesù si da a noi e noi
possiamo unirci a Lui, diventando offerta gradita a Dio.
Il mio augurio è che questi giorni siano occasione per confermarci gli uni gli
altri nella fede e perciò vi chiedo di aiutarmi a conoscere i sentieri che state
intraprendendo sotto la guida di don Carlo e degli altri sacerdoti, perché so che a volte
la strada può sembrare faticosa, ma quando si cammina assieme, diventa più bella e ci
permette di creare legami di comunione che restano per l'eternità.
In fede,

Reggio Emilia, 18/04/2018

Avvisi della Settimana
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 23 aprile alle ore 21,00 in Oratorio incontro di formazione per i catechisti delle elementari e medie
Martedì 24 aprile alle ore 21,00 in Oratorio incontro informativo per chi non si è ancora iscritto al campeggio estivo rivolto ai
ragazzi dalla 4° elementare alla 3° media
Sabato 28 aprile dalle ore 21,00 in Chiesa Veglia Eucaristica notturna “ultimi sabati del mese”. Si conclude Domenica 29
aprile con la S. Messa delle ore 8
Lunedì 30 aprile alle ore 20,45 nella Pieve di San Faustino recital dei ragazzi e giovani dell’Unità Pastorale “Talenti e molto altro ancora…”
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 22 APRILE sono sospese le S. Messe delle 08,00 e 11,30. Alle ore 10,00 in Chiesa S. Messa per tutta l’Unità
Pastorale presieduta dal Vescovo. Alle ore 18,30 S. Messa.
Martedì 24 e giovedì 26 aprile in chiesa alle ore 15 e 16.45 incontro con i bambini in preparazione alla Prima Comunione
Mercoledì 25 aprile S. Messa alle ore 08.00 e ore 10,00. Sospesa la S. Messa delle ore 18.30
Giovedì 26 aprile alle ore 17,00 Adorazione Eucaristica e alle ore 18,30 S. Messa
DOMENICA 29 APRILE S. Messa alle ore 08.00. Alle ore 10,00 in Pista S. Messa e Prime Comunioni. (in caso di maltempo le
Prime Comunioni saranno in Chiesa alle ore 10,00 e alle ore 11,30). Sospesa la S. Messa delle 11.30. Alle ore 18.30 S.Messa.
SAN FAUSTINO
Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 8.00 e 11.30 - Ogni Lunedì e Mercoledì S. Messa alle ore 18.30
DOMENICA 22 APRILE le S. Messe delle ore 08.00 e 11,30 sono sospese per consentire la partecipazione alla S. Messa presieduta del Vescovo a Rubiera alle ore 10.00.
Lunedì 23 aprile alle ore 18.30 S. Messa def. Bursi Mafalda e familiari
Mercoledì 25 aprile la S. Messa delle 18.30 è sospesa. S. Messa per tutta l’Unità Pastorale a Rubiera alle ore 08.00 e 10,00
DOMENICA 29 APRILE ore 8,00 S. Messa def. Prati Giovanni, Boni Lina e familiari defunti. Ore 11,30 S. Messa def. Grisendi Giuliano
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
DOMENICA 22 APRILE la S. Messa delle ore 10.00 è sospesa per consentire la partecipazione alla S. Messa presieduta del
Vescovo a Rubiera alle ore 10.00
Venerdì 27 aprile alle ore 18,00 Adorazione Eucaristica e alle 18.30 S. Messa
Sabato 28 aprile alle ore 21 Tombola con lotteria nel salone parrocchiale
DOMENICA 29 APRILE alle ore 10,00 S. Messa def. Carlo Barbolini (anniversario)

