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Due parole...
Paul Claudel nasce nel 1868 a Villeneuve-sur-Fère-en-

Tardenois, un piccolo villaggio dell’Ile de France, ultimo di

quattro figli. Viene battezzato l’8 settembre e consacrato alla

Vergine Maria, come egli stesso amerà ripetere più volte. A

10 anni, però, lascia la pratica religiosa.

È nel 1886, nel pomeriggio del giorno di Natale,

passeggiando accanto alla Senna, che avverte il canto dei

Vespri con il Magnificat eseguito specialmente dai fanciulli

del coro. Entra in Chiesa. «Stavo in piedi, in mezzo alla folla,

accanto al secondo pilastro, all’entrata del coro. Fu allora

che si produsse l’evento che domina tutta la mia vita. In un

attimo il mio cuore fu toccato. Io credetti. Avevo provato

improvvisamente il sentimento lacerante dell’innocenza;

l’eterna infanzia di Dio». Claudel metterà per iscritto questo

racconto - forse per riservo - solo nel 1913. Fu il fatto

decisivo per la sua vita: «Credetti con una tale forza di

adesione, con un tale innalzamento di tutto il mio essere,

con una convinzione così decisa, con una certezza ricca di

dubbi, che in seguito né i libri, né i ragionamenti, né le sorti

di una vita agiata hanno potuto scuotere la mia fede».

Quello che Claudel racconta, con le vibranti e allo stesso

tempo timorose parole di chi si sente investito da qualcosa

di talmente grande da trovare in essa la risposta decisiva

alla sua ricerca di senso, è un avvenimento, una sorta di

incontro. Il contenuto della fede non gli è apparso come un

impianto dottrinario, pur coerente, ma come una persona:

«Dio esiste, Dio è qui, Dio è qualcuno: è una persona come

me: mi ama, mi chiama. Je crus!»

Il fenomeno è descritto come l’infilarsi della sua persona in

un’altra pelle: «Bisogna cedere infine! O porta, bisogna far

entrare l’ospite; cuore fremente, bisogna accettare il

padrone. Qualcuno che sia dentro di me più me stesso di

me».

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Adorazione del SS. Sacramento
Ogni giovedì, a partire dal 4 ottobre, in

Chiesa a Rubiera Adorazione

Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle

ore 22,00. Chi fosse disponibile ad

offrire in modo continuativo un’ora del

giovedì per sostare in preghiera

silenziosa davanti al Signore può

contattare la Segreteria dell’Unità

Pastorale oppure comunicarlo ai

sacerdoti o ai diaconi.

Scuola di Preghiera
Lunedì 8 ottobre nella Chiesa di

Rubiera alle ore 21.00.

Settimana con Sacra Immagine
di Nostra Signora di Fatima
Presso la Chiesa di Fontana.

Vedi programma nell’ultima pagina.



Benvenuto don Antonio

C
on queste poche righe desidero

rivolgere il mio caro saluto a tutti

voi, in occasione dei primi giorni di

ministero a servizio dell’Unità

Pastorale. È un ulteriore passo nel

mio percorso umano e sacerdotale,

l’ho colto come un segno della

Provvidenza, discreto e forte al

tempo stesso.

In questo mese vissuto qui nella

nuova destinazione, ho iniziato a

prendere un po’ di confidenza con

l’ambiente, concludendo il trasloco e

prendendo servizio anche alle scuole

medie di Rubiera.

Il tutto ha generato in me tante

emozioni, così come sempre ciò che

è nuovo genera nel cuore. E mi ha

portato anche a volgere lo sguardo

verso il futuro, così come ogni nuovo

inizio comporta.

Allora insieme ad un saluto per

ognuno di voi, desidero raccogliere

con queste parole anche un forte

desiderio, ovvero quello di riuscire ad

essere nel tempo, un buon

compagno di cammino.

Se penso al senso della vita

sacerdotale, credo che l’immagine di

un compagno di cammino possa

esprimere bene una caratteristica

essenziale: essere al fianco delle

persone, nella condivisione serena e

sincera della nostra umanità.

E quando ci si mette in cammino, è

fondamentale mantenere lo sguardo

aperto sull’orizzonte che abbraccia

tutti, cioè verso quella pienezza di

vita nuova che Dio offre nella grazia

ad ogni persona che gli apre il cuore.

E camminare insieme è anche

un’esperienza di autentica fraternità,

perché risveglia in noi il bisogno di

sentirsi a casa, di avere un motivo

per cui impegnarsi ogni giorno,

ciascuno per le proprie

responsabilità. Un motivo comune e

desiderato, quello di conoscere

insieme l’amore di Dio attraverso la

persona del fratello nella fede, così

come aveva promesso Gesù ai suoi

discepoli: “dove due o tre sono riuniti

nel mio nome io sarò in mezzo a

loro” (Mt 18,20).

Concludo questo breve messaggio

condividendo un passo del profeta

Isaia per me particolarmente

significativo: “nella conversione e

nella calma sta la vostra salvezza,

nell’abbandono confidente sta la

vostra forza” (Is 30,15). Ricorda con

semplicità quanto sia a portata di

mano la chiave più importante per

accedere alla grazia di Dio, eppure

come non si possa dare per scontato

ma ricercata con pazienza e fiducia

ogni giorno.

Un sentito grazie per la vostra

accoglienza, spero di poter

corrispondere in futuro.

Don Antonio

Il percorso di studio/formazione e

ministero di Don Antonio Crispino

Fa parte della Comunità sacerdotale del Movimento

“Familiaris Consortio”.

Proviene dalla parrocchia San Donnino Martire in

Montecchio Emilia, nato il 7.2.1976 a Napoli.

Ordinato sacerdote il 30 maggio del 2009.

Conseguito diploma maturità nel giugno 1995

all’Istituto tecnico statale per geometri “Blaise

Pascal” (BUS-TCS) ad indirizzo sperimentale (perito

informatico).

Impiegato come sviluppatore ed analista informatico

dal settembre 1995 al novembre 1999.

Conseguito il baccellierato presso Istituto teologico

S.Zeno in Verona, tesi “L’esperienza coniugale

come communio personarum in dialogo con Karol

Wojtyla” nel giugno 2005.

Conseguito la licenza in Sacra Teologia presso

l’Istituto Giovanni Paolo II Studi su matrimonio e

famiglia, sede di Roma, tesi “Desideri e scelta, una

lettura de L’Action di Maurice Blondel”.

Ha prestato servizio nella parrocchia di Reggiolo e

nell’unità pastorale “San Giovanni Paolo II” a Reggio

Emilia.



Il ricordodi chi loha incontrato

A
bbiamo pensato di pubblicare il

saluto che i giovani dell’Unità

Pastorale Giovanni Paolo II hanno fatto

a don Antonio in occasione del suo

saluto.

Caro don Antonio,

Io e tutti i giovani dell’unità pastorale

vorremmo, con queste righe,

ringraziarti e cogliere l’occasione per

salutarci ricordando i momenti più

belli che abbiamo condiviso.

È ormai da 4 anni che sei con noi e

credo di parlare a nome di tutti se

dico che il tuo modo di farti

conoscere, cercando di creare un

punto d’incontro tra noi e te, senza

mai essere troppo invasivo o

insistente, è stata una delle

caratteristiche che da subito ci ha più

colpito.

Hai trovato il modo di

conoscere tutti, scambiare

due chiacchiere in privato,

affrontare una discussione o

proporre un libro. Ci sei da

subito venuto incontro

cercando di capire ed

assecondare i nostri mille

caratteri diversi.

Il nostro viaggio è costellato

di ricordi a parer mio

fondamentali, sui quali

ancora oggi, a volte, mi

trovo a riflettere.

Ti sei preso molte

responsabilità per noi, sei

stato educatore e padre

spirituale, hai organizzato i

campeggi per i bambini

delle elementari e hai accompagnato

noi ragazzi delle superiori in

esperienze nuove: la GMG, Tolentino, i

campeggi invernali a Giandeto e

Ligonchio, le passeggiate in montagna

sul Ventasso per il 25 aprile, i ritiri

spirituali, la nuova redazione giovani

del giornalino dell’unità pastorale e

soprattutto hai contribuito a dare vita

al progetto In Scena, un percorso

tramite cui ci hai insegnato a

collaborare cercando di dare il meglio

di noi, esaltando sempre i punti di

forza dei nostri compagni. Ci hai fatto

capire che il lavoro di squadra è

difficilissimo, ma che alla fine il

risultato merita. Ci hai dato la

possibilità di creare nuovi legami tra

noi giovani, ideando un’iniziativa

unitaria per tutte le annate delle

superiori.

Proponendo l’alternarsi di lavoro,

catechesi e incontri di gruppo ci hai

spinti a prenderci un grande impegno,

ma nonostante la fatica e il tempo che

questo cammino ci ha richiesto i

benefici sono stati tanti.

Durante questo viaggio non ti sei mai

dimenticato di nessuno di noi. Hai

sempre trovato il modo di mantenere

un contatto stabile e sincero anche

se, vista la frenesia del periodo

appena prima dello spettacolo, per

quanto mi riguarda, le chiacchiere e le

battute arrivavano nei momenti più

inaspettati, ad esempio mentre mi

trovavo su una scala a 3 metri

d’altezza cercando di montare le

tende per la scena.

Arrivavi dicendo “non voglio

disturbare” e te ne andavi solo dopo

avermi offerto un caffè.

Con questo modo leggero di vivere

l’amicizia con noi giovani hai reso

sempre più forte la fiducia e la stima

che ognuno di noi prova nei tuoi

confronti.

Dopo tutto quello che hai fatto per noi,

ti vorremmo quindi ringraziare.

Grazie per le risate, per le discussioni

e per le riflessioni che ci hai proposto.

Grazie per averci trasmesso il tuo

modo gentile di vivere i rapporti di

amicizia, nella fede e nella fiducia.

Grazie per averci dimostrato che non

serve nulla in più di un tavolo, qualche

sedia e altrettanti buoni amici per

affrontare una bella conversazione.

Grazie per averci educati

all’importanza del silenzio.

Grazie per averci insegnato ad aprirci

per vivere nella sincerità,

combattendo contro le nostre

insicurezze.

Grazie per la fiducia che ci hai dato

ogni volta che ci hai affidato una

responsabilità.

In conclusione grazie per esserti preso

il grande impegno di averci fatti

crescere come singole persone ma

anche come comunità cristiana, nella

fratellanza e nella coesione.

Ti auguriamo di portare ad altri le

stesse ricchezze che hai portato a noi,

continuando a camminare in contro

alle nuove esperienze che ti verranno

proposte con la stessa energia che hai

dimostrato di avere in questi anni.



Avvisi della Settimana

UNITÀ PASTORALE

OGNI GIOVEDI’ in Chiesa a Rubiera Adorazione Eucaristica continua dalle ore 7,30 alle ore 22,00

Lunedì 8 ottobre alle ore 21,00 nella Chiesa di Rubiera Scuola di Preghiera

Sabato 13 ottobre la conclusione della tradizionale “Marcia con Maria” del 13 del mese si tiene a Fontana: ore 18,00 recita

del S. Rosario e alle 18.30 S. Messa

RUBIERA

Ogni sabato SS. Messe: 10,00 – 18,30 - OGNI DOMENICA SS. Messe: 8,00 – 10,00 – 11,30 – 18,30 -

Ogni giorno FERIALE SS. Messe: 7,00 – 18,30

DOMENICA 7 OTTOBRE S. Messe alle ore 8,00 - 10,00 per l’inizio dell’anno catechistico e a seguire giochi in pista- 11,30

- 18,30. Riparte dal pomeriggio l’attività “Gnocco in Oratorio”

Martedì 9 ottobre alle ore 21 in Oratorio incontro con i genitori dei ragazzi di 5° elementare

Mercoledì 10 ottobre in oratorio dalle ore 21,00 Torneo di pinnacolo e burraco

DOMENICA 14 OTTOBRE S. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 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 7 OTTOBRE ore 8,00 e 11.30 SS. Messe

Lunedì 8 ottobre alle ore 18.30 S. Messa def. Grisendi Giuliano

Martedì 9 ottobre alle ore 18,30 incontro di catechismo per la 1° Media

Mercoledì 10 ottobre alle 18.30 S. Messa per ricordare il piccolo Gabriele e ringraziamento 35° matrimonio di Anna e

Mauro Cottafava

Sabato 13 ottobre alle 14,30 incontro di catechismo per le classi 2° , 3°, 4° e 5° elementare.

DOMENICA 14 OTTOBRE ore 8,00 S. Messa e ore 11.30 S. Messa Mandato dei catechisti e def. Magnani Roberto (1°

anniversario della morte)

FONTANA

Programma Sagra Annuale – Settimana con Sacra Immagine di Nostra Signora di Fatima

DOMENICA 7 OTTOBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Cella Amilcare. Alle ore 18,00 Rosario Solenne. A seguire Cena insieme

nel salone parrocchiale aperta a tutti.

Lunedì 8 ottobre alle ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa

Martedì 9 ottobre alle ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa. Alle ore 20,00 Cena di Beneficienza preparata

dalla Pizzeria Liberty di Rubiera . Il ricavato sarà devoluto totalmente per le necessità della Parrocchia di Fontana. Per iscrizioni

telefonare al numero 3890914017

Mercoledì 10 ottobre ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa.

Giovedì 11 ottobre ore 20.30 Recita del S. Rosario alle 20,50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti.

Venerdì 12 ottobre ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa

Sabato 13 ottobre conclusione della tradizionale “Marcia con Maria” del 13 del mese: ore 18,00 recita del S. Rosario e alle

18.30 S. Messa Festiva.

DOMENICA 14 OTTOBRE alle ore 09,30 recita del S. Rosario, alle ore 10,00 S. Messa def. Fam. Parisi. A seguire pranzo

della Sagra insieme nel salone parrocchiale aperto a tutti. Animazione Musicale.

Alle ore 15,00 Saluto alla Sacra Immagine della Madonna di Fatima che ci lascia per altra destinazione. A seguire animazione

di Sagra con il complesso “Mamma, me la Canti?”. Nella sera cena conclusiva della Sagra nel salone parrocchiale aperta a

tutti.


