VIA SAVONAROLA 2 TEL.051 756662

IL MONDO ALTRO E L’ALTRO

Quando ero molto piccolo e andavo a fare la spesa, rimanevo sempre stupito dalla
domanda del negoziante: Altro? a cui spesso la signora di turno rispondeva: Altro!
Nella mia scarsa conoscenza dell'italiano, mi risultava difficile capire cosa
significasse quel dialogo. A me sembrava che la cliente avrebbe dovuto, a quel
punto, aggiungere altro al carrello della spesa e non pagare e uscire. Mi
mancavano alcune parti del dialogo che venivano, di prassi, sottointese.
Da allora la parola altro mi gira e rigira per la mente, come qualcosa che deve
aprire verso una ulteriorità e non come qualcosa che deve chiudere la relazione.
Dico questo oggi con più consapevolezza di allora, dopo essere stato in Cina con
alcuni altri "pellegrini" e dopo essere davvero stato schiacciato umanamente dalle
vicende di coloro che cercano rifugio in Europa, nel tentativo di scappare da
guerre e miseria. La Cina ha infiniti modi per essere raccontata, ma una cosa è
certa: è altro rispetto a noi e ogni giudizio che si può dare sul quel paese non può
essere dato con i nostri schemi. È radicalmente altro da noi; e sicuramente tanto
potremmo imparare da una storia, per molti aspetti, più profonda e ricca della
nostra. Soprattutto per quanto riguarda la bellezza di lavorare e darsi da fare per
il bene di tutti e non del singolo individuo.
Anche il tema dei rifugiati non può che essere letto in maniera altra rispetto ai
consueti e consolidati sistemi di pensiero. Certo non è privo di costi, fatiche e
forse anche rischi accogliere tante persone come quelle che stanno premendo ai
nostri confini. Ma i muri del passato, la discriminazione porterebbero proprio noi
ad essere ghettizzati rispetto alla storia che si sta svolgendo sotto i nostri occhi.
Occorre altro, rispetto alle politiche già messe in atto.
Anche Gesù nel Vangelo incontra tanti stranieri. Non nega la distanza tra sé e loro,
ma tale distanza è assorbita per uno spostamento della relazione su livello più
profondo. Così la differenza, l'alterità diventa solo una occasione per un qualcosa
di ancora più grande e con orizzonti più vasti. Occorre il coraggio della apertura
all'altro come apertura ad un dono che ancora non conosciamo. Questo coraggio
deriva proprio dal sapere che ogni uomo è nostro fratello e il privarci di un fratello
è sempre una perdita, una sconfitta. Per questo recitiamo ad ogni Eucarestia il
Padre Nostro. E che il Signore Gesù ci aiuti a vivere in pienezza tale preghiera.
don Matteo
P.S. Anche per questi motivi quest'anno nella formazione sia nella scuola di teologia
che nelle varie occasioni di formazione ci fermeremo a riflettere sull'uomo e sulla
cura che riceviamo e offriamo.

Date da ricordare 2015-2016
(8 sett. 2015 saranno 20 anni della parrocchia)
► CATECHISMO
- SABATO 3 ottobre ore15.30 Festa di apertura anno catechistico dalla 2°alla 5° ore 17.30 Messa
prefestiva

-

DOMENICA 20 settembre ore 9.30 inizio degli incontri del gruppo Cresima
SABATO 12 ottobre ore 15.00 catechismo per la 2° (tutti i sabati fino al 21 maggio)
DOMENICA 13 ottobre 9.30 catechismo per 3°, 4°, 5°(tutte le domeniche fino al 15 maggio)
SABATO 14 novembre ore 15.00 inizio degli incontri mensili per la 1°
SABATO 21 maggio ore 15.30 Festa di chiusura anno catechistico dalla 2°alla 5° ore 17.30 Messa
prefestiva della SS.Trinità con presentazione dei Cresimandi

-

► PER I CATECHISTI E GLI EDUCATORI
Incontro dei Catechisti: MERCOLEDÌ 23 settembre ore 21
Congresso diocesano catechisti SABATO 26 settembre (15-18.30 Seminario)
Mandato ai catechisti ed educatori: DOMENICA 25 ottobre ore 10.30

-

► INCONTRI DI FORMAZIONE: inizio dell’anno teologico giovedì 5 novembre ore 20.30-22.30
SERATA DI PRESENTAZIONE E DI INAUGURAZIONE: 29 ottobre ore 20.30
FORMAZIONE SPECIFICA PER I CATECHISTI ed EDUCATORI: i giovedì dal 7 gennaio all’11 febbraio
(Per informazioni dettagliate rivolgersi a Morena e Agostino)

► INCONTRI PER I GENITORI DEI BAMBINI DEL CATECHISMO
DOMENICA 29 novembre: ore 9.30 / DOMENICA 13 dicembre / DOMENICA 7 febbraio / DOMENICA 6 marzo
► CRESIMA SABATO 10 ottobre 2014 ore 17.30

Ritiro e Veglia di preghiera Cresimandi VENERDÌ 9 ottobre ore 17.00 - 21.00
► FESTA DEL PERDONO SABATO 9 aprile 2016
► PRIME COMUNIONI

O
o
o
o

DOMENICA 15 maggio 2016 PENTECOSTE
Presentazione dei Comunicandi GIOVEDÌ SANTO 24 marzo 2016
Veglia di preghiera VENERDÌ 13 maggio ore 21.00
Ritiro Comunicandi SABATO 14 maggio ore 9.30 – 15
Tre pomeriggi di preparazione alla Comunione: LUNEDÌ 18 E MARTEDÌ 26 aprile; GIOVEDÌ 5 maggio

► PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI SABATO 21 maggio 2016

-

► BATTESIMI
DOMENICA 18 ottobre ore 10.30
DOMENICA 1 novembre ore 10.30
DOMENICA10 gennaio 2016 ore 10.30 Festa per le famiglie con bambini battezzati in questi anni
NOTTE DI PASQUA 26 marzo/27 ore 21.30
GIORNO DI PASQUA 27 marzo ore 10.30
DOMENICA IN ALBIS 3 aprile ore 10.30
DOMENICA 5 o 12 giugno ore 10.30 (dipende dalla festa della Ronca)

► MESSA VESPERTINA
Da domenica 4 ottobre riprende la celebrazione alle ore 17.30 fino all’ 1 maggio 2016
- ore 20.00 domenica 8 maggio Festa della Famiglia
- ore 18.30 dal 15 maggio al 19 giugno poi sospesa fino al 25 settembre 2016 compreso
► DOMENICHE E INIZIATIVE COMUNITARIE

11ott. /8 nov./13 dic.* Concerto/Musical di Natale: cura 10 gen./14 feb./20 mar.* Le Palme/10 apr./8 mag./5 o 12 giug

► AVVENTO DOMENICA 29 nov. (segni/simboli, da portare anche nelle case: 4 gruppi x le 4 domeniche di
Avvento, anche la 2° che potrebbe prendere la domenica 20 dicembre con la partecipazione alla Messa.)
► MOSTRA DEI PRESEPI 8 dicembre (referente Cristina Bonfiglioli) (Sarebbe bello che ogni gruppo realizzasse
un proprio presepe)
► QUARESIMA MERCOLEDÌ DELLE CENERI 10 febbraio 2016 ore 19 RITIRO ore 20.15 Messa
► VIA CRUCIS MERCOLEDÌ SANTO 23 marzo
► POLENTATE 14 novembre e febbraio 2016 in giorno da decidere (referente Cristina Bonfiglioli)
► TRE GIORNI PARROCCHIALE fine aprile-inizio maggio
► FESTA DELLA FAMIGLIA

DOMENICA 8 maggio 2016

► ESTATE RAGAZZI dalla fine della scuola per 3 settimane

