
...LA	  PARROCCHIA,	  CASA	  DI	  TUTTI
occasione di aggregazione, di educazione alla civile convivenza, di amicizia, attraverso il laboratorio compiti e vari 
laboratori (artistici, musicali, sportivi, ecc.). Pazienza se a volte la presenza dei bambini e dei ragazzi può arrecare qualche 
disturbo e se si è infastiditi dalle loro voci, qualche volta dal chiasso: non si può pensare di togliere spazi per la loro crescita 
umana e spirituale, è triste una società dove non c’è posto per i bambini…Sono tante le attività nei vari ambiti in cui si 
svolge la vita della parrocchia, ma il momento più  importante è la Messa festiva: infatti la Messa è sorgente e culmine di 
tutta la vita cristiana e tutto ciò che si fa in parrocchia, si fa in vista della Messa e deriva dalla Messa. Quando ci raduniamo 
per celebrare l’Eucarestia ci sentiamo e siamo come una sola famiglia , troviamo slancio e forza per annunciare il Signore e 
portare a tutti la speranza che viene da Lui. Le  attività trovano forza dall’Eucarestia e sono tutte tese a un impegno costante 
di apertura e di accoglienza che sono premessa e stimolo alla missionarietà, che è  andare verso tutti ed essere presenti là 
dove la gente vive. Perché tutto questo possa avvenire si richiede una risposta generosa da parte di tutti; i lavori di 
ristrutturazione del complesso parrocchiale che hanno richiesto un impegno non indifferente, ma necessario, sono certamente 
la condizione perché ci siano in parrocchia strutture e luoghi accoglienti che possano offrire spazi idonei secondo le 
normative vigenti per tutte le numerose attività. Ti chiediamo di voler bene alla tua parrocchia anche offrendo qualche 
servizio e puoi contribuire lasciando un’offerta durante la raccolta alle Messe, direttamente ai sacerdoti o in segreteria 
dalle 17 alle 19 (NESSUN ALTRO È AUTORIZZATO A RACCOGLIERE DENARO).   Grazie, anche un piccolo aiuto è importante!   

Don Domenico

 

...nella nostra parrocchia ci sono tante persone che hanno scelto di 
stare vicino soprattutto agli ultimi. Qualcuno per farlo si è spinto molto 
lontano, fino alla regione del Benin, un piccolo stato dell’Africa 
occidentale, precedentemente conosciuto come  Dahomey. Ecco la loro 
storia: “Abbiamo cercato la possibilità ti trascorrere un periodo 
abbastanza lungo come famiglia in uno dei paesi in via di sviluppo, ed 
abbiamo avuto la fortuna di poter gioire di questa esperienza. Il 
desiderio viene dal voler condividere un pezzo di strada insieme a delle 
persone che nascono in contesti con meno servizi e opportunità, e con 
pochissima disponibilità economica per potersi 'comprare' quelle 
possibilità che per noi sono date per certe. E dal voler obbligarci a 
comprendere che sono loro la maggior parte, e che il loro stile di vita è 
la regola e l'eccezione siamo noi. Inoltre il partire ci ha aiutato a 
superare molti pregiudizi, perché ci si trova davanti a cose molto belle, 
la natura, l'accoglienza dei vicini di casa e della gente, i regali 
inaspettati di tante persone.  Ed il partire con i nostri bimbi ha avuto ed

La nostra comunità ha avuto la gioia, nel mese di settembre, di assistere alla consacrazione religiosa di Fabio Dal Fiume, che ha cominciato 
il suo cammino di fede nella nostra parrocchia. Gli abbiamo chiesto di offrirci una testimonianza della sua scelta: 

Mi chiamo Fabio, ho 36 anni e sono della parrocchia di San Lazzaro. Il mio passato 
credo che possa dirsi simile a quello di tanti altri: in rapporto alla Chiesa, come 
succede a tanti, dopo la cresima ho smesso di frequentarla. Nel periodo delle scuole 
medie e delle superiori, non credevo neanche che esistesse un Dio: ma non ho mai 
smesso di cercare di comprendere quale fosse il senso della vita, tentando di darmi 
delle risposte. Ma erano risposte che non riempivano la mia inquietudine di fronte a 
tante situazioni di non senso che vedevo nella mia vita, e in quella delle persone che 
conoscevo e incontravo. Così passò questo periodo: ma intanto, senza che me ne 
rendessi conto, il Signore mi preparava all'incontro con Lui. Erano gli anni 
dell'Università, che ho trascorso alla Facoltà di Agraria. Quello fu il periodo nel quale 
acquisii maggiore fiducia in me stesso: questo rese in me possibile una maggiore 
apertura al confronto con le altre persone e mi fece uscire dalla mia pretesa conoscenza 
di ciò che è vero, non vero, giusto, sbagliato. Cominciai a frequentare la mia 
Parrocchia di San Lazzaro e ad andare a Messa; ma questo “andare a Messa” non 
volevo che diventasse una pratica come tante altre, nella Messa cercavo altro. Avevo 
bisogno che diventasse il luogo e il tempo nel quale re-imparare a guardare la vita. 
L'ascolto della Parola, del Vangelo, mi accompagnò e mi svelò nel tempo sempre più il 
Volto di Dio, di un “tu” al quale rivolgermi, da conoscere, da scoprire, da interrogare. 
E quando il volto di Dio davanti ai miei occhi prese i lineamenti del Volto di Gesù, la 
Parola iniziò a farmi interrogare su me stesso. Sentii il forte desiderio di un luogo fatto 
di persone dove poter vivere relazioni diverse: chiesi al cappellano, che a quel tempo 
era don Massimo, e mi suggerì di frequentare un gruppo che si chiama “Simpatia e 
Amicizia”. Iniziai così a trascorrere le domeniche con un bel gruppo di ragazzi, alcuni 
dei quali disabili. Rimasi un paio d’anni in quel gruppo, ma poi dovetti trasferirmi a 
Cento per lavoro. La gioia degli inizi andava spegnendosi e non avevo nelle mani gli 
strumenti necessari per fronteggiare questa difficoltà. 

UNA	  CHIESA	  CON	  UN	  CUORE	  SENZA	  CONFINI

ha un valore bellissimo,  perché loro vedono le novità con occhi diversi e ci insegnano un altro modo di accettare le cose.Per loro l'essere 
immigrati a scuola è stato sicuramente duro all'inizio, ma abbiamo fatto il parallelo con la loro compagna straniera della scuola materna qui di 
San Lazzaro, che, come loro, si è inserita in un ambiente con una lingua ed abitudini diversi. E la voglia di giocare con gli altri bimbi li fa 
giocare assieme e azzera le distanze. Infine il vedere una realtà con poche possibilità fa comprendere il perché tante persone facciano di tutto 
per un futuro migliore, anche se preferirebbero trovare un lavoro tra il loro popolo e la loro famiglia, mantenere la loro lingua e le loro 
abitudini. Speriamo che questa esperienza resti per noi un tesoro anche in Italia, sicuramente il parlare con gli stranieri raccontando che si è 
stati un po' dalle loro parti avvicina subito, ti sorridono e si illuminano i loro occhi nel sentire anche belle parole sulle loro terre, nonostante la 
geografia che ci insegnano a scuola ci dice (purtroppo!) che bisogna studiare una settimana la Francia, e basta qualche giorno per studiare tutta 
l'Africa...Speriamo infine che questa esperienza ci mantenga sensibili al servizio verso i più bisognosi, ovunque ci troviamo e ci troveremo, che 
ci dia 'occhi per vedere'. Rimanendo qui è più difficile sensibilizzarsi...e per questo abbiamo, egoisticamente, scelto la via più facile per farlo, e 
che fa essere per primi più contenti noi.”
                   Davide e Francesca Dalpane, con i loro piccoli Elisabetta e Jacopo

CHIAMATI	  ALLA	  GIOIA

Fu allora che provvidenzialmente incontrai un gruppo col quale ogni domenica ci incontravamo per delle catechesi. Gli incontri mi educavano 
all'ascolto della Parola, alla vita di preghiera, alla relazione col Signore. Il passo successivo fu quello di iniziare un cammino di discernimento 
presso il seminario di Bologna, cammino che si chiamava “Vieni e Seguimi”. Era aperto a tutti e venivano date delle “chiavi” per meglio 
comprendere e decidersi per la propria vocazione. Qualunque essa fosse: matrimoniale, religiosa, ciò a cui lo Spirito chiama ognuno di noi. 
Qui imparai a conoscermi meglio, a conoscere cosa si muoveva nel mio intimo, verso cosa si muoveva e verso chi. E così giunsi al Carmelo. 
Avevo 29 anni, fu don Luciano Luppi, che mi accompagnava nel cammino a parlarmene e ora posso dire che vide giusto. Perché nel Carmelo 
trovai quello che ancora non sapevo cercare, ma che, in una frase letta anni prima dal salmo 15, aveva sempre stimolato la mia ricerca: “Mi 
indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra”. Oggi credo che questa gioia piena sia il 
cammino che mi fa gustare quella libertà a cui il Vangelo vuole condurre ognuno di noi.
Che il Signore conduca ognuno di noi, allora, e ciascuno secondo la propria vocazione, alla gioia piena!                                             fr. Fabio

COME PUOI CONTRIBUIRE

OFFERTA LIBERA                                                     €.  .............

MI IMPEGNO A VERSARE MENSILMENTE       €.  .............                                       

SALETTE DI CATECHISMO

UNA  SEDIA                                                                  €.     25,00
UN  MQ. DI PAVIMENTO                                          €.     40,00
UNA LAMPADA                                                           €.     25,00 
UN TAVOLO                                                                 €.   100,00
UNA PORTA                                                                 €.    450,00
UNA FINESTRA                                                          €.    350,00

 
     SALETTA DI CATECHISMO COMPLETA      €. 8.000,00

              SALA POLIVALENTE/ TEATRINO

UNA  POLTRONCINA                                                 €.    35,00
UN MQ. DI PAVIMENTO                                           €.    40,00
UN MQ. DI PAVIMENTO   PALCO                          €.    30,00
UNA LAMPADA                                                           €.    25,00 
UN FARETTO                                                               €.    80,00
UNA TENDA OSCURANTE                                       €.  200,00
UNA PORTA                                                                 €.   450,00
UNA FINESTRA                                                          €.   350,00 

Il Campo Cresima 2014 verrà ricordato come il primo campo 
dell’Era Moderna. I genitori credevano di essersi liberati dei loro 
figli per una settimana, e invece Nooo! Con le nuove tecnologie e 
grazie a Whats App, dalla partenza al saluto finale, dal risveglio fino 
all’ora delle stelle, dalla gita al ritiro, niente è sfuggito all’occhio 
vigile delle catechiste che hanno documentato ogni movimento di 
questo bellissimo Campo. Questa tempesta di immagini ha consentito 
alle mamme, anche le più ansiose, di vivere col proprio figlio, quella 
che è da sempre la prima, vera, indimenticabile esperienza vissuta da 
soli. Ma torniamo al campo, è vero sono stati giorni di divertimento, 
ma anche di grande lavoro da parte di tutti e posso dire con certezza 
che quello che i ragazzi si porteranno dentro per il futuro è un 
semplice messaggio: SIATE CAPACI E RICORDATEVI DI 
DIRE GRAZIE! Grazie di esistere prima di tutto e di essere amati 
da Dio attraverso i genitori, gli amici, ma non solo, anche attraverso 
momenti come questi.

UN	  CAMPO	  IN	  STREAMING!

E anch’io dico GRAZIE, a nome di tutti: a don Domenico che ha tenuto saldo fino alla fine il timone del campo; 
all’intramontabile Arnaldo che ha visto generazioni e generazioni di ragazzi passare dai Campi; alle catechiste Federica e 
Maria Augusta, Cristina, suor Tarcisia, Martina e Fabiana come pure i mitici giovani, Pietro, Laura, Angelica che 
hanno saputo creare una bellissima atmosfera tra i ragazzi. Grazie a tutti voi cresimandi per averci contagiato con la vostra 
allegria e grazie soprattutto a voi genitori che ce li avete affidati con tanta fiducia.Ma…non finisce qui e non pensate di 
esservi liberati di noi, tra poco vivremo insieme la Cresima e i gruppi del dopo Cresima, quindi…che la festa continui!            
Marinella

Campo Cresima 2014

Ristrutturazione salette di catechismo


