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La linfa nuova della Pasqua 

Come i giorni dell’Avvento corrispondono ai giorni più bui dell’anno che culminano nel giorno del Natale, 
nel quale la luce vince la tenebra, così i quaranta giorni della Quaresima corrispondono ai giorni della rina-
scita primaverile e culminano nella Pasqua, la celebrazione dell’amore che non rinuncia mai a rinnovarsi. 
  
Ciclo della vita naturale e ciclo della vita spirituale pulsano al medesimo ritmo, conoscono le medesime 
regole e gli stessi principi. Per questo, la Pasqua cristiana ricorre sempre la domenica dopo il primo novilu-
nio di primavera perché è la prima luna nuova che segna cosmologicamente l’inizio vero della primavera.  
Il lavoro interiore che noi cristiani compiamo attraverso la preghiera, l’essenzialità e la condivisione nei 
quaranta giorni quaresimali, ha la stessa dinamica spirituale del lavoro nascosto che il seme sotto terra 
compie nel corso dell’inverno per poter spuntare a primavera e poi germogliare e portare frutto a suo tem-
po.  
Il seme ha bisogno di un tempo nel quale, nascosto sotto la terra, possa morire a se stesso affinché dalla 
propria morte nasca una nuova vita.  
Così, i giorni della Quaresima sono i giorni nei quali il cristiano cerca di raccogliere tutte le sue energie 
migliori per vivere nella propria quotidianità quella parola del Vangelo nella quale Gesù ha sintetizzato la 
sua stessa esperienza spirituale di morte e vita: “Se il seme, caduto a terra, non muore, rimane solo; se inve-
ce muore, produce molto frutto” (Gv 12,24). Nel mistero del seme Gesù ha riconosciuto il senso della sua 
vita, nel mistero del seme è anche racchiuso il senso spirituale della Pasqua. 
 
La Pasqua cristiana infatti è l’esperienza che l’amore è più forte della morte, che la vita spezzata e versata 
per gli altri non è una vita persa ma è invece una vita feconda che porta molto frutto. 
Come scrive papa Francesco nell’EvangeliiGaudium(276.278):“La risurrezione di Gesù, non è una cosa del 
passato; contiene una forza viva che ha penetrato il mondo.  
La fede significa anche credere in Lui, credere che veramente ci ama, che è vivo, che è capace di interveni-
re misteriosamente, che non ci abbandona, che trae il bene dal male con la sua potenza e con la sua infinita 
creatività. Significa credere che Egli avanza vittorioso nella storia insieme con «quelli che stanno con lui 
… i chiamati, gli eletti, i fedeli» (Ap 17,14).  
Crediamo al Vangelo che dice che il Regno di Dio è già presente nel mondo, e si sta sviluppando qui e là, 
in diversi modi: come il piccolo seme che può arrivare a trasformarsi in una grande pianta    (cfrMt 13,31-
32), come una manciata di lievito, che fermenta una grande massa (cfrMt 13,33) e come il buon seme 
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 che cresce in mezzo alla zizzania (cfrMt 13,24-30), e ci può sempre sorprendere in modo gradito. È pre-
sente, viene di nuovo, combatte per fiorire nuovamente. La risurrezione di Cristo produce in ogni luogo 
germi di questo mondo nuovo; e anche se vengono tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del 
Signore ha già penetrato la trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano. Non rima-
niamo al margine di questo cammino della speranza viva!”. 
 
Non solo come singoli, ma anche come comunità siamo chiamati dal Signore a non restare al margine della 
speranza viva che la Pasqua viene a portarci. 
Il Regno di Dio è già presente e si sta sviluppando nella nostra comunità qui e là, in diversi modi: penso a 
tutte le persone che stanno vivendo con fede le loro fatiche e i loro impegni quotidiani lasciandosi guidare 
dal vangelo, penso ai tanti cammini e progetti comunitari che stiamo vivendo insieme (dalla preghiera co-
munitaria feriale e festiva, ai laboratori di formazione, alla pastorale giovanile e famigliare, ai progetti di 
carità…), penso alle tante persone che dedicano il loro tempo e la loro preghiera per il nostro cammino co-
munitario! 
In particolare questa Pasqua è caratterizzata in modo significativo da due esperienze comunitarie ricche di 
vita e feconde di speranza. 
Abbiamo rinnovato da pochi mesi i consigli pastorale e affari economici, i due organismi di presidenza e di 
guida della nostra comunità. Il rinnovo dei consigli vuole essere il segno di una comunità che si rinnova, 
che cresce nella corresponsabilità e che non delega tutto al parroco. È molto bello e consolante vedere 
quante persone, anche giovani, stanno assumendosi responsabilità sempre più importanti nella nostra co-
munità: è segno di speranza e garanzia di futuro!  
Una seconda esperienza carica di futuro è costituita dall’ormai imminente inizio dei lavori di ristrutturazio-
ne della canonica. Da anni stiamo lavorando al progetto di ristrutturazione degli spazi del complesso basili-
cale. Finalmente ora, quello che sembrava impossibile, è diventato possibile e sta diventando realtà! Ci au-
guriamo che questi lavori non ci distraggano dall’essenziale e che la ristrutturazione della canonica sia 
l’occasione per una ristrutturazione-risurrezione più profonda della nostra comunità fondata sulla pietra 
angolare del vangelo. 
 
Davvero la risurrezione di Gesù non è una cosa del passato, ma permea profonda-
mente la nostra storia e le nostre vite! Lasciamo che la linfa nuova della Pasqua 
rianimi la nostra società, le nostre vite e il nostro cammino comunitario!                              
   Buona Pasqua! 
         don Fabrizio 

                             NEWS DAL VICARIATO 
Un cammino formativo per animatori post-cresima 

 

Quest’ anno pastorale ha visto un appuntamento importante e significativo per tutti gli animatori  
dei gruppi post-cresima del nostro vicariato. 
Alla luce di diverse esigenze emerse fra gli animatori delle varie parrocchie, si è deciso di avviare  
un percorso formativo vicariale attraverso incontri mensili da ottobre a marzo.   
Anche San Cesario non si è lasciato sfuggire un’ occasione così preziosa, importante sia per il cammino personale 
di ciascun animatore, sia per il contributo che ognuno avrebbe poi potuto dare all’interno della nostra equipe e nel 
vicariato stesso. 
Un gruppo fedele e costante di 25 animatori, accompagnati dall’equipe che ha curato e guidato il percorso, ha riflet-
tuto su cosa voglia dire essere animatore, sulle motivazioni che mi spingono ad esserlo e su come costruire e gesti-
re un incontro. 
Cammino che si è concluso con il ritiro vicariale l’11 e il 12 marzo a Gainazzo. Dopo aver riflettuto sul nostro essere 
animatori, abbiamo “messo in pratica” e sperimentato nel concreto quanto condiviso nel cammino formativo fatto. 
Tutti i ragazzi dalla seconda media alla seconda superiore del vicariato, accompagnati da noi animatori, sono stati 
chiamati a vivere questa esperienza formativa e di divertimento, guidati dal tema “grandi sogni per grandi scelte-
l’avventura della libertà”. Due giorni che ci hanno permesso di sperimentare la bellezza di inseguire i propri sogni e 
di capire come in questo cammino non saremo mai soli: Dio è un compagno di viaggio fedele!   
 

L’equipe della Pastorale Giovanile 
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I nuovi CPP e CPAE 
 

Nel novembre 2016, si  è concluso il  mandato dei consigli  pastorale parrocchiale (CPP) e affari economici (CPAE). 

Come ricorda lo statuto diocesano i consigli, eletti nel novembre 2012, rimangono in carica 4 anni. Sono i due orga-

nismi che esprimono e favoriscono in modo visibile ed attivo la comunione fraterna,  la  corresponsabilità e la colla-

borazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa.     Sono i due organi  di presidenza  della comunità cristiana. 

Il CPP è organismo di promozione e animazione dell’azione pastorale della parrocchia, nel rispetto della responsa-

bilità di tutti. Il CPP si occupa della “pastorale”, cioè della vita e dell’attività della propria comunità cristiana: della 

catechesi, della liturgia, della carità, della pastorale familiare, della pastorale giovanile, della pastorale sociale, voca-

zionale, culturale e dei rapporti col territorio. 

Il CPAE è organo di corresponsabilità dei fedeli con il parroco per l’amministrazione e la gestione dei beni della 

parrocchia. Scopo del CPAE è di utilizzare i beni e le strutture a disposizione della parrocchia per le sue finalità 

(liturgia, catechesi e carità) nella piena e sollecita attuazione delle iniziative promosse dal Consiglio Pastorale ed 

approvate dal parroco. 

 

In questo nuovo quadriennio il CPP uscente ha scelto di inserire tra i membri del nuovo CPP la figura dei referenti 

pastorali. Il referente pastorale è un laico che partecipa attivamente, insieme al parroco, alla cura pastorale della par-

rocchia, offrendo la sua disponibilità per un servizio serio e continuativo nel consiglio pastorale e nella comunità 

parrocchiale. Il referente pastorale svolge il suo servizio per quattro anni, il tempo nel quale rimane in carica il con-

siglio pastorale. 

 

In seguito alle elezioni del 17 e 18 dicembre 2016, il nuovo CPP è così composto: 

 

Referenti pastorali 
Colombini Fabrizio (parroco e nominato rappresentante del gruppo liturgico) 

Cremonini Marta 

Girotti Lorella 

Lambertini Elisabetta (nominata anche rappresentante del consiglio di gestione della scuola materna) 

Zanoli Marisa 

 

Rappresentanti delle equipes 
Roncaglia Silvia: pastorale famigliare 

Scurani Cristiana: iniziazione cristiana 

Scurani Veronica: pastorale giovanile e oratorio 

Tisi Alfredo: Caritas – Solidarietà in Rete 

 

Consiglieri eletti dall'assemblea: 
Bini Giuseppe 

Cavazzuti Giovanni 

Ventieri Luisa 

 

 

Come da statuto diocesano, il nuo- vo CPP ha eletto 

il nuovo CPAE, che risulta così composto: 
 

Bini Giuseppe 

Cavedoni Luca 

Donatelli Davide 

Fiorini Umberto 

 

Grazie ancora tutti i consiglieri neo-eletti che accompagneranno e guideranno la nostra parrocchia nei 

prossimi anni! 
 

La segreteria del CPP 

Venturelli Paolo 

Venturelli Stefano 

Zoboli Aurelia 

Mazzali Matteo 

Roncaglia Marco 

Scurani Antonio 

Tugnetti Graziella 
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Quattro anni con papa Francesco 
di Michele Giulio Masciarelli  in www.settimananews.it 

 
Una lieta sorpresa dello Spirito 
La notte del 13 marzo 2013 resterà indelebilmente impressa nel cuo-
re di tutti quelli che, come noi, furono testimoni dell’infinita miseri-
cordia di Dio, che ci ha promesso «non vi lascerò soli» (Gv 14,18); 
nella persona di Jorge Mario Bergoglio, poi papa Francesco, era con-
fermata una certezza che la Chiesa ha sperimentato nei suoi ventun 
secoli di storia. Quella notte la Chiesa mostrò al mondo una vitalità 
sorprendente. 
Quasi allo spirare di giorno – la sera del “Buona sera” del papa nuo-
vo –, tutti sentimmo un odore di madia e l’aria dello Spirito che non 
ha mai lasciato la sua Chiesa, e che quella notte ci faceva respirare a 
pieni polmoni, ci faceva intuire la grandezza di chi, sapendosi picco-
lo, si affidava senza riserve nelle mani di Dio per iniziare un grande 
servizio nella Chiesa per il Regno. 
Poi Francesco, con convinta insistenza, parlò di “Chiesa di Roma” e subito si sciolse nell’anima la vibrazione-
fremito di una forte gioia teologica… 
Poi l’inchino al suo popolo e fu “carezza dell’umiltà” sull’anima ormai desiderosa delle tue coccole paterne… 
Poi ancora ha chiesto, a forte sorpresa, d’essere benedetto dal popolo cristiano prima di benedirlo lui con la for-
mula solenne del libro liturgico… 
S’inchinò infine in umiltà, con riverenza silente e prolungata, aspettando che la parabola della preghiera della 
Chiesa salisse all’Altissimo e riscendesse benedicente sul suo capo… 
Francesco, col suo inchino c’insegna ancora che il nostro mutuo benedirci cuce il canto dell’amore paterno e il 
canto dell’ubbidienza filiale… Il suo umile inchino ha detto col suo silenzio che noi siamo creature sgusciate, 
consegnate ai venti più freddi finché non soccorrano la benedizione dei fratelli che promette un amore d’aiuto e la 
benedizione dei padri che assicura la custodia ai figli… 
 
Il papa della gente 
Si capì subito che vestiva panni di umiltà e che era il “papa della gente”, che la venerava perché «genta san-
ta» (1Pt 2,9), la «gente radunata da ogni terra» (Ez 36,16-28), la “gente dei figli di Dio”, una volta dispersi e poi 
riuniti in famiglia dal Fratello necessario (Gv 11,52); la «gente di Pasqua» (card. A. Tagle), chiamata a testimo-
niare la gioia della risurrezione (cf. At 1,8); la “gente come casa di Cristo”, come dirà alcuni giorni dopo il papa 
nuovo: «Gesù non ha casa perché la sua casa è la gente, siamo noi, la sua missione è aprire a tutti le porte di Dio, 
essere la presenza di amore di Dio». 
Scelse come motto del suo stemma l’espressione “miserando atque eligendo”, “con misericordia e predilezione” 
per ricordare a tutti che Dio è Padre che ama ciascuno di amore speciale. 
Apparve a tutti che questo papa avrebbe avuto l’odore delle pecore e il popolo l’odore del pastore, come qualche 
tempo dopo sarebbe egli stesso espresso, mentre avrebbe iniziato ad esprimere l’amabilità del pastore, attivando 
quella “hilaritas” cristiana (K. Kasper), premessa ad una pastorale dell’attrazione a Cristo e al suo Vangelo. Il 
papa, a breve, avrebbe mostrato di preferire il linguaggio non verbale dei gesti simbolici (ne avrebbe posto tanti), 
sapendo che l’uomo del nostro tempo vuole anzitutto vedere, respirare, odorare di Vangelo la Chiesa e anche i 
suoi pastori. 
Francesco è ancora il papa scelto dallo Spirito 
Le scelte fatte da Francesco sin dagli inizi del pontificato sembrano corrispondere a questo criterio: dalla scelta di 
vivere in comunità, nella Casa Santa Marta in Vaticano, ai cambiamenti finora operati nella Curia romana, dal 
lavoro del gruppo degli otto cardinali, chiamati a pensarne la riforma, alla fiducia data al Sinodo dei vescovi e alla 
collegialità episcopale, dalle nomine cardinalizie, riflesso della mondialità della Chiesa, agli interventi coraggiosi 
sulla pace e sulla giustizia sociale, questo papa agisce con la libertà di chi intende solo piacere a Dio e cercarne la 
maggior gloria fra gli uomini, senza lasciarsi irretire da paure legate al passato, da possibili incomprensioni e resi-
stenze nel presente, o da calcoli umani o troppo umani riguardo a possibili ricadute nel futuro. 
Proprio così, è uno stile di Chiesa che viene rilanciato e proposto da lui: quello di una Chiesa che, come il Signore 
di cui è icona, opera e serva, deve passare fra gli uomini guardandoli con sentimento d’amore e facendo con umile 
fermezza le sue scelte di bene, lo sguardo in alto e il cuore in cielo, per comprendere e amare tutto ciò che è “in 
basso”, «miserando – appunto – atque eligendo». 
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Ristrutturazione della canonica… 

ormai ci siamo! 

 

Da anni stiamo riflettendo come comunità parrocchiale sulla necessità di spazi per la pastorale, visto che in 
seguito al sisma del maggio-giugno 2012 la canonica e gli ambienti utilizzati per la catechesi nell’immobile 
denominato Sacra Famiglia-exBastione sono stati dichiarati inagibili.  
 

Il 30 dicembre 2016 con l’ordinanza n. 63 il comune di San Cesario ha assegnato euro 759.504,19 (IVA in-
clusa) di contributi regionali a beneficio della ristrutturazione della canonica parrocchiale danneggiata dagli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. 
Grazie all’interessamento dell’ufficio diocesano Beni culturali e degli economi diocesani è stato possibile ot-
tenere un contributo dalla CEI di euro 150.000,00. 
 

I contributi ricevuti rendono possibile quello che solo fino a qualche mese fa sembrava impossibile: l’inizio 
della ristrutturazione della canonica. I lavori dovrebbero partire verso fine aprile. 
Come è stato ricordato nel consiglio pastorale del 17 febbraio, la ristrutturazione della canonica acquista un 
forte valore simbolico per la nostra parrocchia e speriamo che ristrutturare gli edifici sia segno di una comuni-
tà che desidera ristrutturarsi a partire dal vangelo.  
Ci auguriamo che anche attraverso la realizzazione di questo progetto sappiamo crescere nella comunione tra 
noi, unendo le nostre forze per costruire una parrocchia fatta non solo di mattoni, ma soprattutto di pietre vive 
e di relazioni rinnovate. 
Dopo aver affidato la progettazione dei lavori allo Studio Ingegneri Riuniti e dopo aver contattato le ditte per 
verificare i costi dei lavori, verificate le disponibilità economiche della parrocchia, siamo in grado di presen-
tare il seguente piano economico per la copertura dei lavori. 
 

 
 
Come emerge dal piano economico, i contributi e le attuali disponibilità della parrocchia non sono sufficienti 
per coprire interamente i lavori di ristrutturazione.  
Il bilancio dell’anno 2017 si è chiuso con un attivo di 16.000 euro. La parrocchia attualmente ha sul conto 
corrente euro 110.000 di cui 90.000 euro saranno destinati al progetto di ristrutturazione della canonica, men-
tre i restanti 20.000 euro saranno utilizzati per le spese ordinarie.  
Per coprire i 222.366,35 euro che mancano per la copertura economica del progetto, stiamo studiando diverse 
possibilità:- innanzitutto verificheremo la possibilità di revisione delle lavorazioni previste per ridurre  

  Importo complessivo dei lavori 
(comprensivo di spese tecniche, 

IVA e sconti delle ditte) 
  

Importo complessivo dei 
contributi/finanziamenti 

(comprensivo di IVA) 

Lavori edili 805.676,83   

Impianti 206.141,90   

Serramenti 94.377,80   

Spese tecniche 115.674,01   
      

Contributo regionale   759.504,19 

Contributo CEI   150.000,00 

Disponibilità parrocchia   90.000,00 

TOTALE 

(tutto compreso) 

  
1.221.870,54 

  

 
999.504,19 

Residuo da reperire 

(tutto compreso) 
222.366,35   
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   ulteriormente l’importo complessivo dei lavori 
- tutti siamo invitati a sostenere il progetto attraverso offerte e/o prestiti infruttiferi 
- stiamo valutando la possibilità di trovare altre forme di contributo e di finanziamento al progetto. 
 
Nel caso in cui non riuscissimo a coprire interamente le spese attraverso le strade suddette, cercheremo 
di studiare l’offerta migliore relativa al mutuo che la parrocchia dovrà sostenere. 
Con l’impegno di tenere aggiornata la comunità sui prossimi sviluppi, già da ora ringraziamo tutti coloro 
che sosterranno il progetto. 
 
 

   I consigli pastorale e affari economici 

 

L’ESTATE STA ARRIVANDO! 
Info sulle esperienze estive della Pastorale Giovanile 

 
L’arrivo della primavera e le ore di sole che aumentano di giorno in giorno, sono segnali che ci 
ricordano che l’estate è ormai alle porte. “Estate” per tutti i giovani e gli animatori della Pastora-
le Giovanile vuol dire pensiero, riflessione e programmazione di differenti proposte ed esperien-
ze per i bambini, i ragazzi e i giovani della nostra comunità.  
 
In modo particolare, come equipe della Pastorale Giovanile abbiamo in programma diverse pro-
poste che coinvolgeranno bambini e ragazzi dalla prima elementare alle quinta superiore: 
 

GREST: non potrà mancare l’ormai consolidata esperienza del GREST per i bambini dalla 
prima alla quarta elementare. Nella settimana dal 25 al 30 giugno gli animatori vi aspet-
teranno per vivere una esperienza all’insegna del divertimento;  

 
CAMPEGGIO A TRODENA: per il gruppo di quinta elementare-prima media e per il gruppo 

post-cresima di seconda e terza media verrà proposta una esperienza di campeggio, da 
domenica 23 luglio a sabato 29 luglio, al fresco delle Alpi, in provincia di Bolzano; 

 
ESPERIENZA AL SERMIG: dopo il cammino sui grandi temi della mondialità e solidarietà, 

con i giovani dalla prima alla quarta superiore si è deciso di vivere una settimana di for-
mazione, lavoro e condivisione a Torino presso l’Arsenale della Pace. Da domenica 30 
luglio a sabato 5 agosto i giovani della nostra comunità saranno ospitati presso quello 
che una volta era una antica fabbrica di armi ed oggi un luogo che accoglie, un luogo di 
incontro tra culture e religioni, un luogo di preghiera, dove si crede che i giovani possano 
essere davvero il segno di cambiamento nella nostra società. 

 
Diverse proposte che riempiranno quindi la nostra estate e la renderanno ricca di incontri, di 
conoscenza reciproca e formazione! Non ci resta allora che aspettare con carica ed entusiasmo 
l’arrivo dell’estate! 

L’equipe della Pastorale Giovanile 
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La parrocchia: una grande famiglie che… 
 
L’esortazione di papa Francesco, Amoris Laetitia, è il testo che ci guida in que-
sto anno pastorale. Si tratta di un testo che mette al centro la famiglia e che ci 
invita a ripensare la nostra parrocchia come una grande famiglia. 
Infatti la nostra parrocchia prima che spazi, organizzazione e strutture, è costi-
tuita da persone e da relazioni. Persone che si scoprono amate da Dio e che 
scelgono di mettersi in gioco con i loro doni e i loro limiti; persone che scopren-
dosi perdonate da Dio, scelgono di rafforzare le loro relazioni con il cemento 
della misericordia. 
Sembra proprio che Rodin, sia entrato in tale prospettiva con la creazione de 
“La cattedrale”, l’opera d’arte che abbiamo scelto come simbolo dell’anno pa-
storale che stiamo vivendo. In queste due stupende mani destre che si sfiorano, 
si cercano, si incontrano, non ritroviamo alcuna nota di possesso, né di oggetti-
vazione dell’altro, ma solo desiderio e tensione all’incontro. Quando questo di-
namismo è autentico la ricerca e  l’incontro con l’altro con la “a” minuscola  

può diventare sacramento dell’incontro con l’Altro con la “A” maiuscola.  
Ecco perché Rodin, con geniale intuizione, e con la sua religiosità tutta umana, ha colto nelle due mani 
un’evocazione delle volte di un edifico gotico ed ha intitolato questa scultura “La Cattedrale”. 
Con la sua geniale semplicità, Rodin ci ricorda che la fede è incontro vivo con il Dio di Gesù Cristo e che 
la chiesa prima ancora che strutture e questioni organizzative è fatta di persone e di relazioni che si intrec-
ciano, facendo così della comunità cristiana una grande famiglia che vive giorno per giorno dell’amore e 
della misericordia di Dio. 
 
         L’equipe catechesi  

LA CATTEDRALE,  
Auguste Rodin, 1908,  
Museo Rodin,  
Meudon 

La parrocchia: una grande famiglia… 

capace di educare  

 

Domenica 7 maggio 2017 

Domenica comunitaria 
 

Messa ore 9:30 e 11:00 

 

Preghiera comunitaria ore 17:00 in basilica. 

A seguire: 

- Giochi per i ragazzi all’oratorio 
  

- La responsabilità dell’educazione dei figli (AL 259) 

interviene don Luca Balugani, 
psicologo, docente presso lo Studio Teologico di Reggio e 

l’Istituto di scienze religiose di Modena  

 

Cena condivisa: ore 19:00 in oratorio 
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L’arte dell’accoglienza/1 
 
Accogliere è una parola abusata, spesso l’abbiamo resa un grande contenito-
re in cui abbiamo messo un po’ di tutto. Si parla di parrocchie e famiglie che 
devono essere accoglienti, si parla di accoglienza dello straniero…però di 
fronte alla domanda: “Che cosa significa accogliere?” tutti siamo spiazzati e 
ci mancano le parole.  
Nei due laboratori quaresimali (13 e 27 marzo) abbiamo cercato di dare un 
contenuto alla parola accoglienza ispirati dall’AmorisLaetitia di papa Fran-
cesco e aiutati dagli operatori della Caritas diocesana e dalla testimonianza 
di Camara, un profugo africano accolto a Modena da alcuni anni. 
 
Accogliere è uno dei termini che torna più spesso nell’AmorisLaetitia, l’esortazione apostolica di papa 
Francesco. Il nostro vescovo Erio nella sua lettera pastorale scrive così: “Due atteggiamenti sono contrari 
all’accoglienza e alla misericordia, come ci ricorda continuamente papa Francesco: la condanna implacabi-
le in nome della verità e l’approvazione incondizionata in nome della carità. È facile cadere in entrambe le 
tentazioni: è facile cadere nella condanna implacabile, scagliando la pietra contro tutti quelli che non sono 
arrivati alla meta; ma in questo modo rimangono bloccati nella loro condizione, perché si sentono esclusi, 
lontani, spacciati. È facile cadere nell’approvazione incondizionata, assecondando tutti i comportamenti e 
considerandoli indifferentemente uguali tra di loro; ma in questo modo le persone rimangono nuovamente 
bloccate nella loro condizione, perché si sentono a posto, legittimate, e non si mettono in cammino. Ac-
compagnare, discernere e integrare: ecco i tre verbi-chiave dell’AmorisLaetitia i tre aspetti della misericor-
dia e dell’accoglienza. È la strada più difficile, certo – è facile sia condannare tutti sia assolvere tutti – ma 
è la strada della Chiesa, perché è la strada seguita da Gesù. La Chiesa “in uscita”, e non arroccata su se 
stessa, che il Papa prospetta nella EvangeliiGaudium è una comunità non tanto che va “per strada”, ma che 
“fa strada” con le persone”.  Insieme abbiamo scoperto che questa strada parte da lontano, parte da noi. 
Come ricorda Henri Nouwen, è possibile accogliere l’altro solo se prima di tutto siamo capaci di accogliere 
noi stessi. Accogliere se stessi non è un’operazione scontata. Tante volte ci guardiamo allo specchio e ci 
vorremmo diversi. Esistono dei nostri limiti caratteriali, dei pezzi della nostra storia, alcune nostre scelte a 
cui facciamo molta fatica a dare diritto di cittadinanza nella nostra vita e che vorremmo cancellare. Acco-
gliere l’altro è possibile innanzitutto se siamo capaci di accogliere noi stessi così come siamo, con il nostro 
passato e con il nostro presente, con i nostri errori ma anche con tutte le potenzialità che ci abitano. Acco-
gliere, accettarsi così come si è, è sempre un cammino mai concluso, un cammino molto faticoso che ri-
chiede un grande lavoro interiore fatto di silenzio, di ascolto di se stessi e degli altri, fatto anche di preghie-
ra per scoprire che Dio in Gesù ci ama così come siamo… 
Se è difficile accogliere se stessi, capiamo come sia molto difficile intraprendere il cammino di accoglien-
za dell’altro. 
Si tratta di un cammino come ricorda papa Francesco che parte dall’accompagnare. Accompagnare signifi-
ca farsi accanto, farsi compagno di viaggio. Accompagnare non significa indicare all’altro la strada da per-
correre, ma significa “fare strada” con lui e mentre si fa strada conoscersi, raccontarsi, ascoltarsi… Ac-
compagnare significa innanzitutto dedicare un po’ del nostro tempo all’altro, senza fretta, senza guardare 
l’orologio… Accompagnare significa creare uno spazio fuori e dentro di noi per fare spazio all’altro… Ac-
compagnare significa eliminare i nostri impegni, abbattere i nostri giudizi e soprattutto i nostri pre-
giudizi… Accompagnare è possibile se sappiamo vincere le paure che ci abitano: la paura di perdere il 
controllo, la paura di perdere tempo, la paura di mettermi in gioco con l’altro, la paura del confronto e del-
la diversità… 
La fiducia, l’ascolto e lo spazio che Gesù offre non sono però incondizionati. Gesù è capace di discernere, 
cioè di distinguere le cose importanti da quelle superficiali. Gesù ascolta, ma dice anche quello che pensa. 
Gli incontri di Gesù con la samaritana, con l’adultera e con Zaccheo sono sempre dei “confronti” in cui 
uno sta di fronte all’altro ed in cui ci si scambiano le idee anche con forza, mai con violenza, sempre con 
decisione e convinzione. Accogliere non è né condanna implacabile, né approvazione incondizionata.   A  
proposito scrive Nouwen: “Accogliere l’altro non implica assolutamente che si debba diventare un 
“nessuno” neutrale. La vera accoglienza esige il confronto, perché uno spazio diventa accogliente solo  
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   quando vi sono netti confini e i confini sono dei limiti entro i quali noi definiamo le nostre posizioni. 
Limiti flessibili, ma pur sempre limiti. Non si è ospitali se si abbandona la casa in mano agli ospiti. Una 
casa vuota non è una casa ospitale. Non è possibile un vero dialogo tra qualcuno e nessuno. Si può entrare 
in comunicazione con l’altro solo quando presentiamo all’altro le nostre idee, confrontandoci con l’altro in 
modo costruttivo” (Nouwen - Viaggio spirituale per l’uomo contemporaneo). 
 
Quando l’incontro con l’altro diventa dialogo autentico, si scopre che l’incontro innesca un cambiamento, 
si scopre che l’incontro con l’altro risveglia qualcosa di nuovo… nasce allora il desiderio di integrare, cioè 
di continuare a camminare insieme, nasce il desiderio di comunione… integrare significa assumere da en-
trambe le parti l’impegno della responsabilità. Integrare significa dare fiducia all’altro perché l’altro si as-
suma a sua volta la responsabilità di integrarsi, di implicarsi nella relazione. Integrare significa assumere 
da entrambe le parti la responsabilità e l’impegno della relazione, una relazione che non può essere fonda-
ta sulla dipendenza, ma sulla crescita reciproca. 
 
 

    L’arte dell’accoglienza/2 
      
Con l’augurio che la Pasqua sia occasione per essere uomini e donne rinnovati dall’amore di Dio e capaci di 

vivere giorno per giorno l’arte dell’accoglienza, riportiamo il monologo immaginario di Zaccheo (Lc. 19) che 

abbiamo scritto per il laboratorio di lunedì 13 marzo. 

 
Era troppa la curiosità di vedere quel profeta-cialtrone, la cui fama era giunta fino a Gerico. E così, per ovviare 

alla mia bassa statura, mi ero arrampicato su un sicomoro. La gente che si era radunata lungo la strada era davve-

ro tanta; ad un certo punto l’agitazione iniziò ad aumentare e iniziai ad intravedere, in fondo alla strada, un grup-

po di persone che stava avanzando. 

Proprio non capivo tutta questa confusione per uno di quei tanti 

guaritori e parolai che negli ultimi tempi erano sorti in Palestina 

ad agitare un po’ le acque, per poi ricadere nel dimenticatoio e nel 

silenzio più assoluto. Molto meglio il denaro: lui sì che non tradi-

sce ed è molto concreto… 

Intanto il gruppo del profeta era vicino…mi affacciai dal ramo per 

vedere meglio e d’improvviso tutta quella gente si fermò sotto il 

mio albero. Gesù si era voltato verso di me, aveva alzato lo sguar-

do: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 

tua”. 

Erano anni che nessuno mi chiamava più con il mio nome. Tutti mi 

conoscevano per “il capo dei pubblicani”, per un “ladro” e i 

“riferimenti” al mestiere di mia madre e di tutti i miei antenati si 

sprecavano… 

“Zaccheo oggi devo fermarmi a casa tua”… quelle parole mi ave-

vano completamente spiazzato…negli ultimi dieci anni nessuno era 

mai venuto a casa mia. La mia casa era considerata un luogo poco 

raccomandabile e pericoloso a detta dei benpensanti di Gerico. 

Mangiammo insieme. Quella sera i benpensanti si scandalizzarono: “Il Maestro va a cena dai peccatori!”, non 

avevano capito che Gesù non era venuto solo per i sani, per quelli a posto, ma anche per quelli come me. 

Avevo accolto Gesù nella mia casa, ma mentre mangiavamo e parlavamo insieme, avevo chiarissima la sensazione 

che lui stava accogliendo me. A lui non interessava il mio passato, lui mi parlava di presente e di futuro, di verità e 

di perdono. 

Bastò l’esperienza di questo amore, per rileggere e riconoscere tutti i miei errori e per decidere che da quel mo-

mento la mia vita sarebbe stata diversa: “Do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frodato qualcuno, restituisco 

quattro volte tanto”. 

Quando Gesù se ne andò, fui abitato da una pace immensa, sentii che per me tutto era nuovamente possibile; lui 

era stato capace di immaginare l’inimmaginabile e di aprire davanti a me un nuovo futuro. 

Racconto a voi la mia storia perché a chiunque basta il coraggio di andare incontro a Gesù e la vita rifiorisce, si 

aprono nuove possibilità e tutto può ricominciare. 

 

        L’equipe dei laboratori 
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Coloro che hanno articoli o foto da pubblicare sul prossimo numero 
del Giornalino Parrocchiale di  San Cesario sono pregati  di  
contattare la Redazione: 
 

LORELLA GIROTTI…………….e mail:    lorellagirotti@alice.it 

PAOLO  VENTURELLI………..e mail     venturellipaolo@libero.it 

WALTER TIZZANINI………… e mail:   tizzanini@libero.it    tel 3472743221 

Scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria “Sacro Cuore” 

Corso Libertà, 98 – 41018 San Cesario sul Panaro 
Tel. 059-930066 email: scuolasacrocuoresancesario@gmail.com 

 

A PROPOSITO DI EDUCAZIONE E PROGETTUALITÁ 
 

“Perché un bambino mantenga vivo il suo innato senso di meraviglia ha bisogno della compagnia di almeno un adulto che 

possa condividerlo, riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in cui viviamo. ”        (Rachel Carson) 
 

Da circa tre anni le insegnanti stanno lavorando ad un approccio pe-
dagogico e didattico nuovo, una progettualità sperimentale che con-
sapevolmente vuole mettere al centro il bambino. 
Si tratta di un percorso che obbliga l’insegnante all’attesa del tempo 
necessario per scoprire quali interessi e quali bisogni manifesta il 
bambino, nell’ottica di accompagnarlo nella presa di consapevolezza 
dei processi che stanno alla base dei suoi apprendimenti e nella gra-
duale costruzione della sua identità, nel confronto e nell’incontro con 
le risorse che la diversità dell’altro, del compagno, porta con sé.  
Non si tratta di una proposta di lavoro prestrutturata, ma di un per-

corso costruito insieme ai bambini su un tema di loro interesse. 
In una prima fase osservativa, l’insegnante cerca di cogliere dai bambini gli stimoli quotidiani e gli interessi personali, 
perché siano socializzati nel gruppo sezione, attraverso il rilancio di stimoli diversi proposti dall’adulto. È così che i 
bambini si interessano al tema, emerso da uno o più compagni nelle loro sperimentazioni iniziali, e rispetto al quale 
l’intera sezione ipotizzerà un percorso annuale, insieme all’insegnante, che con stimoli sempre nuovi (accompagnati da 
strumenti e materiali diversi) affiancherà i bambini nelle loro indagini e nelle loro scoperte. 
La progettazione sarà il lavoro delle insegnanti della sezione che rileggono le osservazioni fatte sui bambini e riflettono 
insieme per costruire, in una seconda fase, nuovi rilanci. E così il tema prende forma, nelle conoscenze dei bambini che 
si infittiscono, nelle sperimentazioni che si fanno esperienza, fino a diventare vera e propria competenza. 
 

Da tre anni le insegnanti di sezione hanno scelto di riappropriarsi dell’insegnamento della religione cattolica, seguendo 
lo stesso approccio nella proposta di percorsi che incontrino le realtà e i vissuti dei bambini, ma soprattutto i loro biso-
gni emotivi e affettivi: partendo dalle esperienze relazionali quotidiane dei bambini, si propone loro una rilettura delle 
stesse secondo una visione cristiana, mediante la lettura dei Vangeli e di albi illustrati dei bambini, lavorando poi, attra-
verso il gioco, la drammatizzazione, il disegno, sui valori dell’accoglienza, dell’ascolto, del dialogo anche nei momenti 
di scontro, per consentire ad ogni bambino di compiere un viaggio nella scoperta e nella conoscenza della propria di-
mensione religiosa. Questo approccio all’educazione religiosa è sempre presente nella vita quotidiana dei bambini della 
scuola che, nelle esperienze con i compagni, nel confronto con loro, rivivono le parole del Vangelo accompagnati da 
un adulto mediatore e facilitatore della relazione. 
 

Oltre ai progetti di lingua inglese e di educazione musicale, da quest’anno è attivo nella scuola un progetto di lingua e 
cultura cinese finalizzato ad una presa di coscienza di realtà culturali altre, lontane, diverse dalla nostra ma che arric-
chiscono il nostro universo conoscitivo e relazionale, mediante una proposta che segue il medesimo approccio e che 
valorizza le domande, le curiosità e gli interessi dei bambini. 
Infine un percorso di Arteterapia per offrire ai bambini uno spazio espressivo protetto e privo di giudizio, creativo, re-
lazionale e alternativo, per favorire l’espressione spontanea del bambino e per essere un valido contenitore di storie 
personali e vissuti, facilitandone la rielaborazione interiore. 

 
SE HAI VOGLIA DI CONOSCERE LA SCUOLA TI ASPETTIAMO ALLA SCUOLA APERTA 

SABATO 20 MAGGIO DALLE H. 10.15 ALLE H. 11.30 
CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI! 
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PARROCCHIA di  SAN CESARIO  

Calendario settimana santa 

GIORNO ORARIO LITURGIA LUOGO 

9 Aprile 
Domenica delle Palme 

9.30…….. 
11.00…….
. 

Benedizione delle Palme e S.Messa 
Benedizione delle Palme S.Messa  
 

 S.Cesario 
Sagrato Basilica 

           10 aprile 
Lunedì 

  
21.00……. 
  

 
     Prove di canto 

San Cesario 
Basilica 

 
10 aprile Lunedì 
11 aprile Martedì 
12 aprile Mercoledì 

  

 
 
9.30…….. 

Quarant’ore (fino a mercoledì 16) 
 
( dalle 9.30 alle 11,30 e  
dalle 16.30 alle 18.00) 

 
 
cappellina 

12 Aprile  
mercoledì 

 
18.00……. 

 
Messa crismale in duomo 

 
Modena 

13 Aprile  
Giovedì Santo 

7.30…... 
 

21.00….. 

Ufficio delle Letture 
 

“Messa in cena domini” 
Segue adorazione eucaristica 

Basilica 
 

Basilica 
  

14 Aprile 
Venerdì Santo 

7.30…... 
15.00….. 
21.00….. 

Ufficio delle Letture 
Adorazione della Croce 
Celebrazione della Passione del Signore 

Basilica 
Basilica 
Basilica 

15 Aprile 
Sabato Santo 

7.30……. 
21.00…... 

Ufficio delle Letture 
Messa della Resurrezione del Signore 

Basilica 
Basilica 

16 Aprile 
Domenica di Pasqua 

9.30……. 
11.00……. 
 

Messa della “Resurrezione del Signore” 
Messa della “Resurrezione del Signore” 
 

Basilica 
Basilica 

17 aprile 
Lunedì dell’Angelo 

 
11.00……. 

 
Messa 

 
Basilica 

 
13- 14 - 15 Aprile 

  
Triduo pasquale 

 

Per le Confessioni don Fabrizio  
è a disposizione a S.Cesario 
 secondo il seguente orario: 
 
Giovedì 13 aprile dalle 16 alle 19 
Venerdì 14 aprile dalle 16 alle 19 
 Sabato  15 aprile dalle 16 alle 19 


