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C he cosa dobbiamo fare se vogliamo ve-

dere l’arrivo del Salvatore?  

Chi è nell’abbondanza dia a chi è nell’indigen-

za, siate onesti sul lavoro e rifiutate la violenza 

gratuita. Un messaggio molto umano e poco 

religioso, che può deludere alcuni; nessun au-

mento di preghiere o riti. È proprio vero che l’e-

sigenza di giustizia e di fraternità non c’entri 

nulla con Dio e con la fede? Dire una preghiera 

in più non costa, è indolore e insapore. Il Batti-

sta chiede molto di più: cambia il tuo stile di vita 

concreto, accorgiti di come sta il tuo prossimo e 

apriti alla relazione con lui. Rompere il proprio 

egoismo per essere capaci di dare, rinunciare ai 

propri vantaggi per il bene comune, rifiutare di 

usare gli altri per aprirsi alla fiducia e benevo-

lenza, non sono 

sfide facili. Quan-

do accettiamo di 

impegnarci per 

amore di chi ci 

sta davanti, per 

costruire un be-

ne che è comu-

ne, per instaura-

re relazioni alla 

pari da veri fra-

telli e sorelle, allora il Signore compie la sua pro-

messa: “la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua 

ferita si rimarginerà presto” (Is 58). “Il Signore 

tuo Dio è nel tuo grembo”: è in mezzo a noi, è 

fra di noi, ma per riconoscerlo e gustare la sua 

promessa chiede a ciascuno di noi un cambia-

mento di vita .  

don Marco  

L a I domenica d’Avvento la nostra comunità ha 
sperimentato un nuovo modo di fare ritiro: fare 

“ritiro insieme”: genitori e bambini del catechismo, le 
diverse componenti della parrocchia. 

Ci si è trovati alle 9 nel salone, per una attività comu-
ne, poi bambini ed adulti hanno avuto un loro momento 
differenziato; di nuovo insieme nella Messa delle 11.15 
e ancora, dopo Messa, per un pranzo “comunitario” do-
ve si è condiviso quello che ciascuno aveva portato. Il 
titolo dato al ritiro è stato: “i sacramenti come segni 
efficaci: l’Annunciazione, un sì che cambia la vita”. La 
riflessione sui sacramenti ha trovato una esemplificazio-
ne nell’Annunciazione (letta come sacramento) e questo 
ha messo in luce la connessione che c’è tra la vita e il 
sacramento, forza che innerva la vita. Alle 9 nel salone 
era allestito, con semplicità ma con effetto suggestivo, 
un palcoscenico, i bimbi sedevano in prossimità del pal-
coscenico su tappeti e gli adulti tutto attorno (su sedie: 
l’età ha i suoi privilegi).  

Musica di sottofondo e voce narrante. Sul palco una 
giovane ragazza ebrea (l’interprete, Anna, bravissima) 
che, prossima delle nozze, esprime le sue attese, rivive 
le attese sponsali del popolo di Israele, ricorda il matri-
monio dei suoi, spiega il senso di alcuni riti del fidanza-
mento. Tutto in una atmosfera raccolta, intima, con mo-
menti di preghiera. La proclamazione del brano evange-
lico della Annunciazione ha dato la chiave di lettura, che 
i bambini hanno subito colto: alla domanda di don 
Raffaele hanno risposto che quella ragazza era Maria, la 
madre di Gesù. Una donna giovanissima che certo non 
poteva prevedere quello che le sarebbe successo di lì a 
poco.  

A questo punto i bimbi sono rimasti nel salone a con-
tinuare la loro attività e gli adulti si sono trasferiti in 
chiesa. Qui don Raffaele ha sviluppato una riflessione 
sul sacramento (rito efficace, cioè che realizza quanto 
compie), partendo dalla Annunciazione, incontro di Ma-
ria con Dio attraverso l’angelo. In questo incontro Maria 
deve fare la fatica dell’ascolto ma è una fatica feconda 

(Continua a pagina 2) 



perché le permette di ricevere una promessa; è 
un incontro che mette in moto la vita e che tocca 
profondamente la sua umanità e farà nascere un 
uomo: Gesù. Tutto questo può essere trasferito 
alla nostra vita e alle nostre esperienze. Per esem-
pio, nella Messa noi ascoltiamo la Parola e questa 
Parola ci trasferisce nel momento dell’ultima ce-
na, discepoli tra i discepoli.  

A Maria è fatta la promessa di una maternità 
impossibile, a noi quella di una “comunione im-
possibile” (perché non la possiamo costruire noi). 
Il “sì” di Maria diventa subito qualcosa che la 
mette in cammino (per visitare Elisabetta e condi-
videre insieme a lei le loro esperienze di salvezza) 
così come accade a noi che, quando riceviamo/
sperimentiamo qualcosa di bello sentiamo la ne-
cessità di condividerlo. Una immediata applicazio-
ne: finita la Messa è bello rimanere ancora insie-
me per assaporare un po’ di quella comunione 
che ci è stata donata e che siamo chiamati a vive-
re. Infine la umanità: Dio sceglie di entrare nella 
nostra vita di uomini e donne e di cambiarla, di 
portare a pienezza la nostra umanità. Il sacramen-
to non “spiritualizza” l’uomo, nel senso di una di-
sincarnazione, ma lo umanizza. E noi, con la no-
stra vita concreta, diventiamo sacramento della 
presenza di Dio per l’altro.  

Tutto questo è stato affidato alla Messa. Abbia-
mo sentito ancora di più la bellezza della celebra-
zione dopo questo momento di preparazione co-
mune, che ha attivato desideri e preghiere.  E do-
po Messa abbiamo cercato (chi poteva) di non 
scappare via subito, ma di rimanere per gustare, 
insieme al cibo, il piacere della relazione. 

 
Alberta  

(Continua da pagina 1) 

M ARTEDÌ 18 Dicembre 2018, alle ore 
15.30 nella sala della parrocchia San Pio X, 

con ingresso da Largo S. L. Murialdo (Piazzale della 
chiesa) si terrà “É tempo di pastorali”, la festa degli 
auguri organizzata con la partecipazione del Coro 
Folk San Lazzaro, Direttori Don Ezio Nicioli e Veronica 
Zampieri, alla tastiera il Maestro Simone Guaitoli che 
presenteranno brani folkloristici, Pastorali e antiche 
Laudi del Natale. Questa iniziativa sarà occasione per 
scambiarci gli auguri “con la speranza che ci possa 
rianimare la fede e l’attesa del Signore che vie-
ne”. Don Ezio Nicioli Fondatore e Direttore del Coro 
Folk San Lazzaro ci ricorda che: "È con il canto che 
esprimiamo il bello che ci circonda e la gioia dello sta-
re insieme, perché è con il canto che vogliamo tra-
smettere a chi ci ascolta le emozioni e le gioie del no-
stro stare insieme”. Segue rinfresco preparato dall'a-
mico Andrea La Padula. Partecipazione libera. Tutti 
sono invitati e possono partecipare.  

Le attività del Circolo dell’Amicizia S. Pio X ripren-
deranno martedì 15 gennaio 2019. 

 Domenica 16 dicembre ore 16.30 Chiesa San Pio X 

Concerto di Natale. 

Partecipano i cori: 

• Coro La Secchia Gruppo Alpini di Modena di-

retto dal Maestro Grazioso Boschelle 

• Coro Tomas Luis De Victoria di Castelfranco Emi-

lia e Coro Redù diretto dalla Maestra Mariarosa 

Patelli 

Offerta Libera a favore dell’Associazione G.P. Vec-

chi—pro Senectute et dementia—ONLUS 

6 gennaio ore 16  
sala Malerba  

 
I bambini festeggiano  

l'Epifania 
 

Siete tutti invitati 



 

S ono passate due settimane da quando Camara ha lasciato l’appartamento della canonica di S. Lazza-
ro per trasferirsi a Solignano, in una casa più vicina al suo posto di lavoro. Il suo saluto ci ha posto su-

bito un interrogativo molto pratico: ‘E adesso? Che ne facciamo di questa stanza che si è liberata? Cerchia-
mo una persona da accogliere per continuare il progetto? Aspettiamo un po’ e cerchiamo di capire che di-
rezione prendere?’. La vita naturalmente ci ha superato a destra, mettendoci dopo poche ore davanti alla 
richiesta di accogliere un ragazzo che rischiava di rimanere per la strada. L’appello è venuto da un gruppo 
di volontari che da tempo lo seguivano e che non riuscivano più a garantirgli una sistemazione. L’avevano 
aiutato a imparare bene l’italiano, a fare corsi e a trovare un lavoro, ma non c’era – non c’è – verso di tro-
vargli un alloggio in affitto a Modena, pur potendo lui pagare. 

Abbiamo parlato un po’ tra noi (‘noi’ significa chi ha promosso e seguito il progetto ‘Rifugiato a casa no-
stra’: Carlo, Roberto, Francesco, don Raffaele, Giovanni) e dopo un po’ di resistenza abbiamo accettato per 
un periodo limitato, per consentire a Kader – è il nome del ragazzo – di cercare ancora un appartamento e 
darci il tempo di capire meglio in che direzione volgere il progetto. Così Kader è arrivato ormai da 2 setti-
mane e per almeno un mese farà parte della nostra comunità. 

Eccovi la sua presentazione. 
 
Ciao mi chiamo Kader ho 22 anni e vengo dalla Costa d’Avorio. 
Sono arrivato in Italia l’8 marzo 2016 e dal 25 novembre di quest’anno sono accolto nella vostra parroc-

chia. Vi voglio ringraziare per l’aiuto che mi state dando in questo momento della mia vita. 
Ho dovuto abbandonare il mio paese ormai 8 anni fa. Questo non per mia scelta, ma dopo aver perso i 

miei genitori in un incendio notturno appiccato da dei ribelli. Quella stessa notte anche mia sorella maggio-
re è dovuta scappare dalla sua casa e per tanto tempo non ho saputo nulla di lei: sono stato solo. 

Prima sono scappato nella città di Bouaflé dove degli amici mi hanno aiutato a trovare una casa e una 
tranquillità in Burkina Faso. Per molti mesi ho cambiato diverse città per trovare dove sistemarmi e sono 
rimasto anche un mese in Niger. La mia salute non mi ha permesso di restare per il troppo caldo e mi sono 
rimesso in viaggio arrivando nell’estate del 2009 ad Al Gatrun, in Libia. Qui sono rimasto 4 anni facendo il 
pastore. 

Neanche là è possibile vivere tranquilli, perché ci sono tanti pericoli per la propria vita, per questo ho cer-
cato più fortuna a Bengasi. Qui ho lavorato come manovale per 5 mesi, ma sono dovuto scappare anche da 
là perché non avevo nessuno che mi ospitasse ed è molto pericoloso vivere in strada. 

Così, infine, sono arrivato a Tripoli sperando di trovare finalmente un po’ di tranquillità: d’altronde è la 
capitale! Anche qua purtroppo non trovavo alloggio se non di pochi giorni finché un signore non mi ha ospi-
tato a casa sua per un mese, è stato molto gentile con me. Finito il mese lui non ha potuto più aiutarmi e mi 
sono ritrovato in strada. Mentre andavo a cercare lavoro un gruppo di uomini mi hanno aggredito, deruba-
to e rapito. Sono rimasto in prigione tre mesi, tre mesi terribili in cui pretendevano io pagassi una cauzione 
di 40000 dinari, soldi che io non potevo in alcun modo pagare. Ogni giorno venivo picchiato per questo e 
pensavo che non sarei più uscito da lì vivo. Poi, una notte, mi portarono in spiaggia. C’erano tante persone, 
ma non sapevo il perché fossimo lì. Mi obbligarono a salire su una barca, ma io non volevo farlo, perché 
non mi volevano dire dove mi volessero portare. Quindi mi sono buttato giù dalla barca. A questo punto 
loro si sono arrabbiati cominciando a sparare in alto per spaventarmi e dopo avermi legato mi hanno ri-
buttato sulla barca. Così sono partito verso l’Italia. 

Sono sbarcato a Lampedusa, successivamente mi hanno trasferito in Sicilia dove sono rimasto due setti-
mane e poi a Bologna in un centro di accoglienza per un mese. 

Ultima tappa del mio viaggio è stata Modena, dove sono arrivato il 23 aprile 2016. 
Sono stato ospitato dalla cooperativa Caleidos in via delle Costellazioni finché non è finito il progetto con 

loro. Durante questo periodo, grazie ad un amico ho conosciuto Marilé e i suoi amici della “Scuola libera di 
italiano” che mi hanno aiutato a imparare l’italiano e in tante altre necessità. Oltre a questo mi è stato pos-
sibile frequentare diversi corsi di formazione che mi hanno permesso di trovare lavoro. Infine, quando mi 
sono trovato senza casa la signora Marilè stessa mi ha ospitato per un mese, non smettendo mai di aiutar-
mi a cercare un altro alloggio. Grazie a degli amici abbiamo conosciuto Giovanni e don Raffaele il quale ha 
accettato di ospitarmi finché non troverò una casa. 

Ringrazio molto Giovanni, Jam, don Raffaele e la parrocchia di S.Lazzaro per questo aiuto. 
A presto 
 
Il progetto ‘Rifugiato a casa nostra  



 

Sabato 15 dicembre  
Ore 15.30 Piccola celebrazione di Natale per geni-
tori e bambini di catechismo 
ore 16.30 S. Messa alla Casa Residenza san Giovan-
ni Bosco 
ore 19.00 S. Messa festiva  
Domenica 16 dicembre: III domenica di Avvento 
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe  
ore 16.30 Concerto di Natale in Chiesa organizzato 
dall’associazione G. P. Vecchi 
ore 17.30 – 18.30 Disponibilità per il Sacramento 
della Penitenza 
Non ci sono adorazione e vespri.  
Nei giorni feriali da lunedì 17 dicembre nella mes-
sa delle ore 19 
Novena del Natale  
Martedì 18 dicembre 
ore 15.30 Circolo dell’amicizia con concerto  
Giovedì 20 dicembre 
ore 16.30 – 18.00 Confessioni per i ragazzi a san 
Pio X 
ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale  
Venerdì 21 dicembre 
ore 17.00 Adorazione in cappellina 
ore 16.30 – 18.00 Confessioni per i ragazzi a san 
Pio X 
ore 19.30 Approfondiamo le letture della domeni-
ca  
Sabato 22 dicembre 
ore 15.30 – 19.00 Disponibilità di don Ivo, don 
Raffaele e don Marco per il Sacramento della Peni-
tenza a san Pio X  
Domenica 23 dicembre: IV domenica di Avvento  
ore 9.00 – 11.00 – 19.00 SS. Messe  
ore 17.00 – 18.30 Disponibilità di don Ivo, don 
Raffaele e don Marco per il Sacramento della Peni-
tenza a san Pio X 
ore 18.00 Adorazione e Vespri  
Lunedì 24 dicembre 
ore 15.30-19.00 Disponibilità di don Ivo, don 
Raffaele e don Marco per il Sacramento della Peni-
tenza a san Lazzaro  
Ogni giorno feriale  
Ore 7.30 Lodi in cappellina 
Ore 18.30 S. Rosario  
Ore 19.00 S. Messa in Cappellina  

 

Domenica 16 dicembre 
Ore 8.30: lodi mattutine in Chiesa grande 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 9.50: incontri per genitori e bambini dell’ini-
ziazione cristiana 
Ore 20.00: cena di Clan e di Noviziato 
Lunedì 17 dicembre 
Ore 17.30: incontro Caritas 
Ore 19.00: messa in cappella animata dalle fami-
glie legate alla comunità di Monte Sole 
Martedì 18 dicembre 
Ore 17.30: lettura del Vangelo nelle case presso 
fam. Muzzioli in via Pelusia 233 
Ore 19.00: messa del CEIS in Chiesa grande 
Ore 20.45: prove dei canti in Chiesa grande 
Mercoledì 19 dicembre 
Ore 17.0: lettura del Vangelo nelle case presso 
fam. Cautiero in via Toscanini 288 
Ore 19.00: messa feriale 
Ore 19.00: cena del reparto 
Giovedì 20 dicembre 
Ore 16.00: lettura del Vangelo nelle case presso 
fam. Tassi in via Paganini 25 
Ore 19.00: messa feriale in cappella con battesi-
mo di Alessandro Polisco 
Ore 20.00: cena di Co.Ca. 
Venerdì 21 dicembre 
Ore 19.00: messa feriale 
Ore 20.00: incontro degli animatori dell’oratorio 
Ore 21.00: lectio divina per adulti in cappella gui-
data da Carlo 
Sabato 22 dicembre 
Ore 15.30-19.00: confessioni in Chiesa a S. Pio X 
Ore 19.00: messa prefestiva in Chiesa grande a S. 
Lazzaro 
Domenica 23 dicembre 
Ore 9.00 e 11.15: messe domenicali 
Ore 9.50: incontri di iniziazione cristiana 
Ore 17.30-19: confessioni in Chiesa a S. Pio X 
Lunedì 24 dicembre 
Ore 15.30-19.00: confessioni in Chiesa a S. Lazzaro 
Ore 23.30: ci introduciamo alla celebrazione del 
Natale provando insieme i canti della messa 
Ore 24.00: messa della Notte di Natale 
Martedì 25 dicembre 
Ore 9.00 e 11.15: messe di Natale  
Mercoledì 26 dicembre 
Ore 11.15: messa di S. Stefano 
Giovedì 27 e venerdì 28 la messa feriale sarà so-
spesa perché d. Raffaele e p. Giuliano sono in 
uscita con gli scout. Sabato 29 ci sarà regolar-
mente la messa prefestiva delle ore 19.00. 


