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Due parole...

C
ontinuando a riflettere sulle parole attraverso le quali

Paul Claudel ci racconta della sua conversione troviamo

un affermazione importante: “Bisogna cedere infine! O

porta, bisogna far entrare l’ospite”. La fede, più che

conquista è abbandonarsi a un amore che ci ha voluto e

cercato da sempre. Quante persone non riescono a fare il

salto della fede proprio perché non sono disposte a

“cedere”. Lasciarsi amare è in fondo sempre rendersi

vulnerabili, “cedere” qualcosa della propria autonomia, di

quell’autostima che fa sentire la persona come il frutto delle

sue opere, per lasciarsi prendere da un abbraccio che

sostiene, che dà una forza nuova, un “infilarsi in un’altra

pelle”, non fatta tanto di ciò che faccio io, ma di ciò che un

Altro ha fatto per me. Non può arrivare alla “grande” fede

chi non sa lasciarsi amare. Può arrivare a un grande

sistema, quasi inattaccabile, ma che alla fine rischia di

oscurare proprio Colui che è, e deve rimanere, il

protagonista assoluto di tutto: Dio.
Tiene più lontano dalla fede questo non cedere, che le tante,

inevitabili contraddizioni della storia. Del resto è proprio qui il
cuore del primo peccato. Quel moralismo che è sempre
latente in tanti di noi, credenti e no, ci porta a volgere
l’attenzione su vari peccati o mancanze non sempre così
importanti e trascurare questo non “cedere” che è il vero
grande peccato.
In questo senso penso che le parole migliori per concludere
questa mia riflessione sullo stile di Dio siano quelle di
Dietrich Bonhoeffer:
«Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi entra
dentro, sceglie una creatura umana come suo strumento e
compie meraviglie lì dove uno meno se le aspetta.
Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che
non è considerato, l’insignificante, ciò che è emarginato,
debole e affranto; dove gli uomini dicono ‘perduto’, lì Egli
dice ‘salvato’; dove gli uomini dicono ‘no!’, lì Egli dice ‘sì’!
Dove gli uomini distolgono con indifferenza o
altezzosamente il loro sguardo, lì Egli posa il Suo sguardo
pieno di un amore ardente incomparabile. (…)».

Sac. Carlo Sacchetti

In evidenza
Incontri di Iniziazione Cristiana

Gli incontri si tengono in Oratorio a

Rubiera dalle ore 9.30 e terminano con

la partecipazione alla S. Messa delle

ore 11.30

CLASSE PRIMA

11 novembre

10 febbraio

10 marzo

7 aprile

CLASSE SECONDA

28 ottobre

25 novembre

27 gennaio

24 febbraio

CLASSE TERZA

2 dicembre

20 gennaio

16 febbraio( Padre Buono -sabato)

17 marzo



DAI QUARANT’ANNI DAL RESTAURO DELLA PIEVE
DI SAN FAUSTINO ALL’UNITà PASTORALE

P
apa Benedetto XVI non c’è

riuscito. Eppure era stato chiaro e

aveva dato tre anni di tempo: la nuova

traduzione del “Padre Nostro” poteva

essere usata a partire dalla I

Domenica di Avvento 2007 (2

Dicembre) e doveva diventare

obbligatoria dalla I Domenica di

Avvento del 2010 (28 Novembre). Ma

noi a Messa e nei rosari continuiamo

a dire “non c’indurre in tentazione”

anziché “non abbandonarci alla

tentazione”. Per non parlare dell’”Ave

Maria”.

Queste preghiere ce le

hanno insegnate così,

perché cambiare?

Eppure non ci vuole molto.

Papa Francesco insiste ma

pretende di più.

Innanzitutto con la

Costituzione Apostolica

“Episcopalis communio”,

del 15 Settembre scorso,

ha ritoccato le regole per

le assemblee dei vescovi,

vuole che i sinodi siano il

risultato di un maggior

coinvolgimento del Popolo

di Dio attraverso le diocesi

e la Segreteria Generale.

Inoltre i vescovi italiani dal 12 al 15

Novembre, a Roma, si riuniranno in

un’Assemblea Generale straordinaria,

nella quale tra gli altri argomenti,

dovranno confrontarsi sul tema

“Riscoprire e accogliere il dono della

liturgia per la vita della Chiesa”. La

nuova traduzione della Bibbia in

italiano (CEI 2008) deve entrare

ufficialmente nella liturgia, con

l’approvazione della III edizione del

Messale Romano. Per intenderci, la

terza edizione di quel librone rosso

che i preti utilizzano per “celebrare” (e

non più “dire”) la Messa.

Dunque papa Francesco vuole un

maggior coinvolgimento dei laici nel

governo della Chiesa (estensione del

principio della Collegialità) e vuole che

la liturgia utilizzi dei testi che siano

tradotti nel modo più aderente e

comprensibile possibile rispetto a

quelli originali.

I principi e le norme della I (1973) e II

edizione (1984) del Messale Romano

sanciscono che la Santa Messa è

celebrata dal Popolo di Dio e

presieduta dal sacerdote, quindi sia

nel governo della Chiesa che nella

liturgia, noi Popolo di Dio, dobbiamo

partecipare più attivamente e non in

modo abitudinario.

La mostra che era allestita nella

Canonica di San Faustino dal 1 al 23

Settembre scorso, intitolata “1976 –

1979 L’espressione del restauro nella

Pieve di San Faustino” e le visite

guidate alla Pieve di Sabato 22 e

Domenica 23 Settembre, in occasione

delle Giornate Europee del Patrimonio,

aventi il tema “L’arte di condividere”

cosa c’entrano con la nuova versione

del “Padre Nostro”, dell’“Ave Maria” e

dell’approvazione della III edizione del

Messale Romano che avverrà a

Novembre? E’ il fatto che siamo

chiamati a trovare le forme più

appropriate per sentirci Comunità,

sentirci Chiesa e non considerarci più

come membri di singole parrocchie.

Da più di 40 anni i nostri missionari ci

spiegano come fanno in Africa, in

America Latina ed in Asia dove ci

sono soltanto uno o due preti per

molte comunità sparse in vasti

territori.

Nella Canonica di San Faustino,

seppur nella carenza di spazi e di

supporti espositivi, Giancarlo Bellei,

Antonio e Giorgio Ferraboschi ed io

abbiamo esposto delle “fonti

materiali” che illustravano il percorso

arduo e dibattuto che ha portato al

restauro della Pieve di San Faustino

negli anni 1976-79. Le visite guidate

(la seconda magistralmente condotta

da Giorgio Notari) hanno illustrato il

percorso fatto da una Comunità di

credenti che dall’800 (non 1800) fino

ad oggi ha attraversato nei

secoli varie forme di

organizzazione: dalla

Chiesa domestica, alla

Pieve, dalla Parrocchia

all’Unità Pastorale.

Parallelamente si è parlato

delle varie tipologie di

luoghi di culto, partendo

dalle domus ecclesiae alle

pievi, dalle chiese

romaniche, gotiche,

rinascimentali, tridentine,

neoclassiche a quelle post

conciliari.

Leggendo la storia della

Pieve si attraversano tutte

queste fasi, capendo le quali si può,

(si deve) gestire il futuro. Per gestirlo è

necessario un “moto a luogo”.

Fontana, Rubiera, Sant’Agata Casale

e San Faustino, nei secoli non sono

sempre state divise e distinte,

tutt’altro.

I reperti, i documenti e le opere d’arte

esposte erano a dimostrare la volontà

di una comunità che cercava di

leggere il presente alla luce della fede

e di vivere la “Bella Notizia” che Gesù

è morto e risorto nella consapevolezza

di voler essere protagonista della

propria storia, non di subirla. Una

Comunità che restaurando la propria

Pieve voleva rifondarsi e consolidarsi

attraverso il soffio e la luce del

Concilio Ecumenico Vaticano II. Un

soffio e una luce che si propagano

ancora oggi per il domani (vedi quello



2019: TRE CONVERSAZIONI AD ALTISSIMO LIVELLO
che accadrà dal 12 al 15 Novembre

prossimi).

A malincuore abbiamo dovuto

rinunciare alle fotografie ma quei

documenti stavano a rappresentare:

lotte e concordie, sacrifici e vantaggi,

incomprensioni e solidarietà,

ostinazioni e docilità, indifferenza e

amore, ignoranza e cultura, povertà e

ricchezza.

Si poteva leggere come e cosa

scriveva un parroco al proprio

vescovo, come si valutavano

interventi; come si cercavano risorse,

appoggi; come si studiavano strutture.

Si potevano vedere opere d’arte

donate; come era la Pieve e il crocevia

dei Tre Olmi nel 1868 (scoperta

importante); vedere le riproduzioni di

una lapide e di un miliario romani, una

delle 18 epigrafi che testimoniano il

terribile terremoto del 1117 e che

appartenevano a San Faustino; una

bellissima icona della Madre di Dio in

trono di Giovanna Ferraboschi; il

progetto originale della facciata della

Pieve del Faccioli e come era don

Antonio Beltrami (opera inedita di

Ilario Bedotti del 1884, altra scoperta

importante). Si potevano leggere libri,

articoli e tanto altro.

E’ stato interessante ascoltare ricordi

ed aneddoti, riflettere su avvenimenti

e circostanze, vedere risollevate

persone che ritenevano fosse stato

buttato tutto della Pieve prima del

restauro e spiegare che c’era ancora

molto, altro ancora e che il restauro

della Pieve non era per essere

immutabile. Anzi c’erano situazioni

provvisorie che sono rimaste tali fino

ad oggi, perché necessitavano (e

necessitano) di ulteriori studi,

confronti e … preghiere.

Questa mostra e queste visite guidate

erano un modo per mantenere vitale il

concetto che noi “vogliamo fare” la

Storia della Salvezza delle nostre

comunità, della nostra Comunità. Per

questo ben vengano persone

interessate a lavorare in equipe per

scoprire, valorizzare i beni che

abbiamo ricevuto con un ottica nuova,

non più focalizzata su ogni singola

parrocchia ma tentare di sviluppare

una nuova storia, quella dell’Unità

Pastorale. Chi l’ha mai affrontata

prima?

Questa mostra e queste visite guidate

sono l’inizio di un percorso che

continuerà nel 2019 con tre

“conversazioni” aperte a tutti,

all’interno della Pieve.
Cristian Ruozzi

2019: TRE CONVERSAZIONI
AD ALTISSIMO LIVELLO
ALL’INTERNO DELLA PIEVE DI
SAN FAUSTINO

Il professor Melloni, gli architetti

Severi, Bedogni e monsignor Ghirelli,

tutti di chiara fama, hanno accettato

di tenere tre conversazioni, non

accademiche, aperte a tutti e

all’interno della Pieve per

approfondire il significato e le

implicazioni del restauro, diretto dal

gruppo di studio: arch. Gianfranco

Varini, ing. Eugenio Ansaloni e

geom. Giancarlo Bellei, negli anni

1976-79.

Le date e le modalità sono in fase di

organizzazione. Qui vengono soltanto

sommariamente forniti pochissimi

tratti biografici e delle loro elevate

competenze.

Il prof. Alberto Melloni (Reggio

Emilia, 1959) esperto del Concilio

Ecumenico Vaticano II è ordinario di

Storia del Cristianesimo all’Università

di Modena-Reggio Emilia, titolare

della Cattedra Unesco sul pluralismo

religioso e la pace, Segretario della

Fondazione per le Scienze Religiose

Giovanni XXIII a Bologna e Socio

dell’Accademia dei Lincei di Roma,

converserà sulla ricezione del

Vaticano II durante gli anni ’70 ed

’80 del 1900 ed oggi, secondo il

magistero di Papa Francesco.

Un’altra conversazione verrà tenuta

dall’arch. Mauro Severi (San

Martino in Rio, 1949), che si era

laureato con l’arch. Gianfranco Varini

e con lui fece i primi lavori. Chi

meglio di lui è in grado di spiegarci i

criteri utilizzati nel restauro e

confrontarli con quelli ora previsti ed

utilizzati per importantissimi cantieri

tra i quali quello della Cattedrale di

Santa Maria Assunta.

L’arch. Paolo Bedogni e mons.

Tiziano Ghirelli converseranno con i

presenti sull’adeguamento liturgico

della Pieve che dal 1976 è ancora

provvisorio. Analizzeranno i vari

adeguamenti che si sono succeduti e

faranno ipotesi su quale sarebbe

possibile adottare oggi.

L’arch. Bedogni (Reggio Emilia,

1956) Si specializza nel restauro di

chiese, approfondendo lo studio

dell’adeguamento liturgico

realizzando diverse opere d’arte,

collaborando con l’Ufficio Nazionale

per i Beni culturali della C.E.I. e

partecipando attivamente alle

“Settimane di Studio”

dell’Associazione Professori di

Liturgia (APL).

Mons. Tiziano Ghirelli (Roncolo,

1953), parroco dell’ Unità Pastorale

1/B “Santi Pietro, Giacomo,

Francesco e Nicolò” è Direttore

dell’Ufficio Diocesano per i Beni

Culturali e Nuova Edilizia di Culto,

delegato vescovile per i rapporti con

il Ministero per i Beni e la Attività

Culturali e per i rapporti con le

Soprintendenze, Direttore del Museo

Diocesano, docente presso sedi

universitarie di perfezionamento sui

temi del rapporto architettura, arte e

liturgia, ha pubblicato diversi saggi,

articoli ed è autore di “Ierotopi

Cristiani. Le chiese secondo il

magistero della Chiesa”, Libreria

Editrice Vaticana, 2012.

Per trattare questi argomenti era

necessario rivolgersi a personalità di

altissimo livello nazionale ed

internazionale. Una piccola mostra e

due visite guidate non bastavano.



Avvisi della Settimana
UNITÀ PASTORALE

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

OGNI DOMENICA in Oratorio a Rubiera alle ore 19,30 incontro gruppo giovani

OGNI MERCOLEDI’ in Oratorio a Rubiera alle ore 19,00 incontro gruppo giovanissimi 1 (3° media e 1° superiore);

alle ore 20,00 cena insieme per i gruppi giovanissimi 1 e giovanissimi 2;

alle ore 20,45 incontro gruppo giovanissimi 2 (dalla 2° superiore)

Sabato 27 ottobre dalle ore 21,00 in Chiesa a Rubiera Veglia Eucaristica notturna “ultimi sabati del mese”. Si conclude

Domenica 28 ottobre con la S. Messa delle ore 8

Da Venerdì sera 26 ottobre ore 21.00 a Domenica sera 28 ottobre vi saranno gli Esercizi Spirituali per i giovani presso Casone

di Casina.

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 21 OTTOBRE S. Messe alle ore 8,00 - 10,00 - 11,30 - 18,30.

Sotto i portici antistanti la Chiesa mercatino dei ragazzi “La Brocante” dalle ore 8 alle ore 13.

Alle ore 15,30 Battesimi

MARTEDI’ 23 ottobre alle ore 21,00 in Oratorio incontro della commissione liturgica

MERCOLEDI’ 24 ottobre alle ore 21,00 in Oratorio incontro gruppo per i quartieri

DOMENICA 28 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 21 OTTOBRE ore 8,00 S. Messa def. famiglie Anceschi, Bertolini, Muratori; ore 11.30 S. Messa def. Menozzi

Virginia in Davoli e la piccola Elena.

Alle ore 10,00 nel Kit prove del coro dei ragazzi. Alle 10,30 colazione solidale per bambini e ragazzi in Oratorio organizzata dal

Comitato Missioni in occasione della Giornata Missionaria Mondiale

Lunedì 22 ottobre ore 18,30 S. Messa Legato S. Agata

Martedì 23 ottobre ore 18,30 Catechismo di 1a Media

Mercoledì 24 ottobre ore 18,30 S. Messa

Sabato 27 ottobre ore 14,30 Catechismo per le classi 2a, 3a, 4a, 5a elementare e 2a media

DOMENICA 28 OTTOBRE ore 8,00 S. Messa def. Coniugi Muratori Erio e Baccarani Dorotea; ore 11.30 S. Messa def.

famiglia Messori Erio

FONTANA

Ogni DOMENICA S. Messa alle ore 10 - Ogni giorno alle ore 15.00 – recita della Coroncina della Divina Misericordia

Martedì, Venerdì 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 21 OTTOBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Giovanni Lugli e familiari

Martedì 23 ottobre alle ore 18,30 S. Messa.

Giovedì 25 ottobre ore 20.30 Recita del S. Rosario alle 20,50 S. Messa e Ministero di preghiera per gli ammalati e

sofferenti.

Venerdì 26 ottobre ore 18 Recita del S. Rosario e alle ore 18,30 S. Messa

Sabato 27 ottobre alle 18.30 S. Messa.

Alle ore 20,30 nel salone parrocchiale Tombola con lotteria

DOMENICA 28 OTTOBRE alle ore 10,00 S. Messa def. Siligardi Paolo (anniversario);


