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“C he cosa vuoi che io faccia 

per te?” È la domanda che 

Gesù rivolge ai suoi interlocutori e, 

nel vangelo di questa domenica, al 

cieco Bartimeo. Una domanda forse 

scontata per un cieco: cosa potrà mai 

volere, se non quello di riavere la vi-

sta? Eppure, questa domanda non è 

banale: la rassegnazione e l’abitudine 

sono capaci di farci perdere contatto 

anche con la situazione più invalidan-

te. I discepoli hanno chiesto una po-

sizione di prestigio e di potere, senza 

minimamente rendersi conto del 

‘fuori pista’: una grave e seria cecità. 

L’evangelista mostra come ci sono 

due cecità: quella consapevole 

(quella di Bartimeo) e quella inconsa-

pevole (dei discepoli). Bartimeo sa 

della propria cecità, conosce il dolore 

di questa situazione, vive nella 

sofferta attesa di una salvezza; que-

sta capacità di non fuggire dal pro-

prio dolore, tenendo viva la speranza 

nel cuore, gli ha permesso di avere le 

orecchie aperte. Gli è bastato sentire 

che Gesù stava per passare da quella 

strada per gridare aiuto, non stancar-

si di invocare anche davanti ai rim-

proveri dei discepoli, lasciare il man-

tello e balzare in piedi davanti a lui. 

Quale condizione “abituale” parla 

della mia rassegnazione? 

Il mio cinismo (o cattiveria) viene 

forse da un dolore che non esprimo?  

don Marco  

Una chiesa che genera o che degenera? 
L’incontro della comunità parrocchiale di san Pio X  

con il vescovo Erio Castellucci 
 

U n incontro atteso.  

Preparato per tutto il mese di ottobre da tutti i gruppi dei 

genitori e dei bambini dell’Iniziazione cristiana e desiderato da 

tanti come momento di riflessione, dopo che – il 9 settembre – la 

comunità di san Pio X ha celebrato la dedicazione del nuovo alta-

re al termine dei lavori che hanno completato il riordinamento 

liturgico della chiesa.  

La domanda posta in apertura: “Siamo una chiesa che genera o 

che degenera?” ha incorniciato l’intervento del vescovo, don Erio 

Castellucci, che ha letto la vicenda della sterilità di Sara, moglie di 

Abramo, a partire da quanto san Paolo afferma nella lettera ai 

Galati, quando si paragona ad una madre che partorisce nel dolo-

re i suoi figli (Gal 4, 19) e paragona la Chiesa a Sara, la madre li-

bera (Gal 4, 22-28).  

Ma come Sara ha sperimentato la sterilità, così può accadere 

alla chiesa, se cade nelle stesse cinque forme di infecondità di 

Sara, narrate in Gen 16 e Gen 18: la lamentela per una promessa 

che sembra non compiersi, la strategia umana per forzare la ma-

no a Dio (o per aiutarlo!), l’invidia rabbiosa e incattivita contro 

chi è più fortunato (Agar), lo scetticismo ironico che porta al riso 

amaro e, infine, la menzogna (“Non ho riso!”, afferma Sara per 

paura).  

A metà strada tra il racconto e l’interpretazione, l’intervento 

del Vescovo ha catturato l’attenzione delle 250 persone presenti, 

mentre moltissimi bambini svolgevano un gioco a tema nelle sale 

adiacenti la chiesa.  

Nella seconda parte dell’intervento il Vescovo ha commentato 

Gen 21, spie-

gando come Dio 

volge la sterilità 

di Sara in fecon-

dità sulla base di 

un percorso di 

(Continua a pagina 2) 

Sul sito www.sanpiodecimo.org è possibile 
scaricare il file audio e il testo dell’incontro 
della comunità parrocchiale di san Pio X  
con il vescovo Erio Castellucci. 

http://www.sanpiodecimo.org/


M ercoledì scorso abbiamo accompagnato 

Maria nel suo ultimo viaggio terreno, con le 

lacrime agli occhi, ma anche con gioia, per tutto ciò 

che abbiamo appreso da lei che, con la sua grande 

Fede e il comportamento, è stata esempio e guida. 

Da tempo lontano, per la morte inaspettata del 

marito Glauco, era rimasta sola con tre bambine da 

crescere, la casa e il lavoro. 

Dalla sua famiglia ha avuto molto aiuto, ma quello 

più sentito nel cuore e nella mente lo ha ricevuto dal 

Signore. 

È stata parte dell'Azione Cattolica fin da piccola e la 

sua devozione l'ha trasmessa alle sue bimbe e a tutte 

le persone che ha incontrato nell'arco della vita. Si è 

subito avvicinata ad un'altra Associazione Vedovile 

Speranza e Vita nella quale ha trovato grande confor-

to spirituale dal fondatore, Padre Mauri. 

Maria, malgrado il carico della famiglia e del lavo-

ro, ha continuato a lavorare per l'A.C. frequentando 

incontri, esercizi spirituali, consigli, dai quali traeva la 

forza e l'aiuto religioso per continuare. Era amica di 

tanti parroci, seminaristi, diaconi e prelati che la con-

fortavano e con le loro parole l'aiutavano a continua-

re il cammino di mamma, sola. Ogni volta che si par-

tecipava ad un incontro, aveva una parola per tutti di 

condivisione, con consigli dettati dalla sua Fede. Era 

mamma, nonna, bisnonna e parrocchiana attiva: por-

tava la S. Comunione a coloro che non potevano usci-

re di casa e la distribuiva anche durante le S. Messe. 

Ci dispiace molto che Maria non abbia potuto ve-

dere l'ultima trasformazione della nostra chiesa di S. 

Pio X perché avrebbe mol-

to apprezzato il tabernaco-

lo a lato dell'altare nuovo e 

le luminose porte di vetro 

che permettono di vedere 

la città fuori, 

Ora sappiamo che Maria, 

dall'alto dei cieli, avrà una 

preghiera per noi che sarà 

molto preziosa, ricambiata 

dal nostro "Grazie Maria!". 

conversione che tutta la Chiesa è chiamata a fa-

re: dal lamento alla lode, dalla strategia umana 

all’affidamento a Dio, dall’invidia alla scoperta 

dell’elezione, dallo scetticismo alla gratitudine, 

dalla menzogna alla verità. Ecco il cammino di 

una comunità che, anziché degenerare nelle pro-

prie patologie che non la rendono attraente per 

nessuno, sa generare come grembo fecondo per 

tutti quelli che cercano una via per incontrare il 

Signore. Successivamente i partecipanti, suddivi-

si in 15 gruppi guidati da altrettanti animatori, 

hanno riflettuto su questo percorso. 

Il Vescovo si è preso tempo per rispondere alle 

domande emerse dai gruppi, in un dialogo che 

sembrava non voler finire tra il pastore e una 

delle tante comunità che desiderano partire dal-

la propria povertà per evangelizzare “al di là dei 

loro mezzi”.  

Un bel modo per iniziare il cammino pastorale 

del nuovo anno, assumendo il mandato che il 

Vescovo affida alle nostre parrocchie di ripensa-

re la propria identità in termini sempre più mis-

sionari. 

don Ivo Seghedoni  

(Continua da pagina 1) 

M artedì 30 OTTOBRE 2018, alle ore 
15.30 nella sala della parrocchia San 

Pio X, con ingresso da Largo S. L. Murialdo 
(Piazzale della chiesa) si terrà un incontro con 
don Nardo Masetti che presenterà il suo ultimo 
libro: Sua Eminenza, non si scomodi! Una lettura 
divertente, una lettera d’amore di un sacerdote 
alla sua grande famiglia, fatta di santi e peccato-
ri, straordinaria nella sua varietà umana e spiri-
tuale. Nardo Masetti è sacerdote della diocesi di 
Modena da sessantatré anni. Laureato in Teolo-
gia dogmatica con specializzazione in Pastorale, 
docente di Teologia e di Lettere in Ginnasio, vica-
rio episcopale, attualmente è canonico della 
cattedrale, con impegni liturgici e sacramentali. 
Ha scritto una trentina di libri soprattutto di spi-
ritualità. Profondo conoscitore della catechesi, 
autore di riflessioni sulle letture della messa e 
confessore, è disponibile a rispondere alle do-
mande dei convenuti. Tutti sono invitati e posso-
no partecipare. 



D omenica 14 ottobre abbiamo dato inizio al percorso dei gruppi famiglie di S. Lazzaro con un incon-

tro di preghiera in Chiesa. Perché questo momento che gli altri anni non c’era? Il motivo è sentire 

che, pur con età e percorsi differenti, i cinque gruppi di famiglie legati alla parrocchia sono parte di un’uni-

ca realtà. È importante e bello che possano esserci cammini differenti, alcuni iniziati ormai da tanti anni e 

‘storici’, altri più recenti (l’ultimo ha due anni di vita) e alle prese con i problemi dei bimbi piccoli, altri an-

cora in un’età ‘di mezzo’ dove le corse quotidiane sono un terreno costante di lotta … Al tempo stesso è 

necessario che nessuno si senta una monade, un gruppo isolato che può andare avanti per conto proprio 

senza interessarsi di ciò che gli altri vivono. 

La proposta di un incontro iniziale per tutti, aveva proprio questo scopo: guardarsi in faccia, riconoscere 

che ci sono altri che percorrono cammini simili al nostro, potersi affidare reciprocamente al Signore. Una 

comunità non vive bene perché tutti fanno la stessa cosa, ma perché nella varietà di carismi e stagioni del-

la vita si è capaci di comunicare ciò che si sperimenta e ascoltare i racconti altrui. La proposta è stato un 

primo tentativo, e come ogni ‘prima volta’ ha avuto cose buone e cose da migliorare. 

La cosa buona è stata una presenza attiva da parte di chi è venuto. Il tema scelto era la prima parte del-

la lettera del vescovo, centrata sulla condivisione di ricchezze e povertà nelle comunità paoline. Chi ha 

partecipato ha riflettuto in un primo momento su quali sono le proprie ricchezze da condividere e quali 

invece le povertà a partire dalle quali affidarsi agli altri. In un secondo momento si è poi parlato dell’impe-

(Continua a pagina 4) 

C aro Ivo grazie. Ieri ero da una parte, smarrita nel dolore e dall'altra tutta concentrata a parlare con 

la Mami, volevo donarle una figliola che fosse, non a modo mio come è sempre stato, ma questa 

volta a modo suo, in comunione con lei, nel pregare le sue preghiere nel ricevere il pane spezzato in con-

divisione con lei e con tutte le persone che l'hanno amata e con la comunità della quale si è sentita parte 

attiva e responsabile. Ero concentrata a ricordare tutto quello che poteva farmi sorridere come lei voleva: 

un funerale che fosse un saluto gioioso. E così è stato, riuniti dalla morte abbiamo celebrato la vita. E ab-

biamo potuto farlo perché, da esperta facilitatrice di relazioni quale era la Mami, è riuscita a mettere in-

sieme così tante e tali differenze da creare una bella sinfonia, di quelle possibili solo se si suonano molti e 

diversi strumenti; sapeva che per questa sinfonia avrebbe potuto contare sulla propria comunità aperta e 

accogliente. Tutto ciò per dire che sei l'unica persona della comunità che sono riuscita a ringraziare. Vor-

rei tanto che tu potessi comunicare quanto sia stata importante e preziosa la presenza di chi, della comu-

nità, ha potuto esserci... Vorrei che tu ringraziassi personalmente ognuna delle persone che ha regalato il 

proprio contributo, la propria cura, la propria presenza, le proprie capacità, facendoci toccare l'amicizia e 

la comunanza che la mamma viveva a s.Pio e sentendo vicine le persone con cui la mamma ha condiviso 

tanti anni di cammino spirituale, di condivisione cristiana, di ricerca interiore, di desiderio di cambiare il 

mondo orientandolo all'amore e alla giustizia. 

Siamo grate a te, ai sacerdoti amici preziosi della mamma che ieri hanno celebrato insieme a te, alla co-

munità nelle persone che hanno potuto esserci e a quelle che avrebbero voluto esserci, tutti voi avete re-

stituito alla mamma in questi anni la possibilità di vivere la propria fede in quel modo profondo interiore e 

al tempo stesso comunitario e condiviso che è l'essenza stessa della sua lunga esistenza. 

Grazie ... 

è una bellissima parola, di quelle che posso ripetere all'infinito, perché ogni volta è una... grazia. 
 

Giovanna con Angela e Claudia 

Un ringraziamento alla parrocchia di san Pio dalla famiglia di Maria Roma Panigadi 



 

Sabato 27 ottobre 
ore 16.30 S. Messa alla Casa Residenza san Gio-
vanni Bosco 
ore 19.00 S. Messa festiva 
 
Domenica 28 ottobre  
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe 
ore 18.00 Adorazione e Vespri 
 
Martedì 30 ottobre 
ore 15.30 Circolo dell’amicizia 
 
Mercoledì 31 ottobre 
ore 19.00 Messa festiva della solennità di Tutti i 
Santi 
Giovedì 1 novembre  - Solennità di Tutti i Santi 
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe 
 
Venerdì 2 novembre – Commemorazione dei fe-
deli defunti 
ore 9 e ore 19.00 S. Messa in chiesa grande 
 
Sabato 3 novembre  
ore 16.30 S. Messa alla Casa Residenza san Gio-
vanni Bosco 
ore 19.00 S. Messa festiva 
 
Domenica 4 novembre 
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe 
ore 18.00 Adorazione e Vespri 
 
Ogni giorno feriale  
Ore 7.30 Lodi in cappellina 
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa in Cappellina 

 

Domenica 28 ottobre 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 9.50: incontri di iniziazione cristiana per bam-
bini e genitori 
Ore 16-18.00: A&G! Oratorio per i ragazzi e bam-
bini del catechismo 
Ore 21.00: incontri di noviziato e di clan 
 
Lunedì 29 ottobre 
Ore 19.00: messa feriale animata dalle famiglie 
legate a Monte Sole 
Ore 20.30: commissione liturgica 
 
Martedì 30 ottobre 
Ore 19.00: messa feriale 
 
Mercoledì 31 ottobre 
Ore 19.00: messa prefestiva in Chiesa grande 
 
Giovedì 1 novembre – Solennità di tutti i Santi 
Ore 9.00 e 11.15: messe festive 
 
Venerdì 2 novembre – memoria di tutti i defunti 
Ore 15.00: messa al cimitero di Saliceto Panaro 
Ore 19.00: messa in Chiesa grande 
 
Sabato 3 novembre 
Ore 15.00: attività dei branchi e del reparto 
Ore 18.00: confessioni in Chiesa grande 
Ore 19.00: messa prefestiva in Chiesa grande 
 
Domenica 4 novembre 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 21.00: attività di noviziato e di clan 

gno che ciascuno di noi può donare e tutti hanno sparso una manciata di semi in un grande vaso per indicare 

la disponibilità a seminare perché – come dice Paolo – ‘colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutri-

mento, darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i frutti della vostra giustizia’ (2Cor 9, 10-

11). 

La cosa in cui migliorare è sicuramente la partecipazione di tutti, ma su questo si sa che occorre sempre un 

lungo cammino!  

Don Raffaele 

(Continua da pagina 3) 


