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DOMENICA 24 OTTOBRE 20212 IN DIOCESI

Alla Città dei Ragazzi 
è tornata la settimana 
comunitaria della 
Pastorale giovanile

DI CHIARA GALLI * 

Rimarrà indelebile, nel 
cuore di tutti noi, il 
periodo della pandemia: 

l’isolamento in casa, il 
distanziamento sociale, i 
collegamenti virtuali, ecc. 
Questo ha comportato per le 
nostre comunità anche 
l’impossibilità di partecipare 
alla vita comunitaria e, in 
particolar modo, all’Eucaristia. 
Per quanto gli strumenti 
tecnologici abbiano permesso 
di riunirci in modo nuovo e 
inaspettato attorno all’altare, 
ora è ancora maggiore la 
gratitudine e l’entusiasmo verso 
una nuova ripartenza. E quale 
migliore occasione per 
riscoprire il dono dell’Eucaristia 
se non attraverso la formula, 
tanto amata e già collaudata 
negli anni passati, della 
settimana comunitaria: 
un’occasione per riscoprirsi 
fratelli e sorelle in cammino 
nella quotidianità. L’iniziativa, 
promossa dal Servizio di 
pastorale giovanile e rivolta a 
tutti i giovani dell’arcidiocesi di 
Modena-Nonantola, si è svolta 
da domenica scorsa fino a ieri 
alla Città dei Ragazzi. La 
settimana ha riunito una 
quindicina di giovani 
provenienti da varie parrocchie 
e si è arricchita della presenza 
di vari ospiti che, durante gli 
incontri serali, hanno 
“spezzato” per noi la Parola 
facendoci gustare la bellezza di 
questo sacramento. Abbiamo 
ripercorso le tappe di questo 
sacramento a partire dalle sue 
origini nell’Antico Testamento, 
dove la cena Pasquale e il 
passaggio degli Israeliti nel Mar 
Rosso sono anticipo di quel 
pane spezzato all’ultima cena e 
del passaggio dalla croce alla 
resurrezione di Cristo. Entrando 
poi ancora più a fondo nelle 
pagine del Nuovo Testamento 
abbiamo riscoperto che tutta la 
Scrittura può essere letta 
proprio attraverso una “lente 
eucaristica”: una lettura 
simbolica che unisce ogni 

Una quindicina 
di giovani riuniti per 

pregare e riflettere 
Domenica prossima 

Veglia di Tutti i Santi 
nelle chiese del centro

Il gruppo dei giovani che ha partecipato alla settimana comunitaria dedicata alla riscoperta del dono dell’Eucaristia alla Città dei Ragazzi

L’AGENDA
Appuntamenti del vescovo
Oggi  
Alle 11 a Levizzano: Messa e benedizione dei 
nuovi locali della scuola materna parrocchiale  
Alle 15.30 al Centro Famiglia di Nazareth: mo-
mento conclusivo del percorso triennale «A due 
a due» della Pastorale familiare diocesana 
Da domani a venerdì 29 ottobre 
A Villa Cagnola (Va): esercizi spirituali dal tito-
lo «Riscopriamo il volto di Dio dal Vangelo se-
condo Marco» 
Sabato 30 ottobre 
Al mattino a Roma: convegno dei presidenti e 
degli assistenti unitari diocesani di Azione cat-
tolica 
Alle 16.30 al campo scuola di via Piazza: 
conclusione della «Staffetta della stella Mo-
dena-Betlemme», evento sportivo per soste-
nere il Baby hospital e dell’ hogar ninos de 
Dios di Betlemme  
Alle 17.30 presso il Museo diocesano di Carpi: 
inaugurazione mostra dal titolo «La gloria di co-
lui che tutto move. La felicità nel Paradiso di 
Dante» 
Domenica 31 ottobre 
Alle 11.15 nella parrocchia di Gesù Redentore: 
Messa per la riapertura della Casa della carità 
Alle 21: Veglia per la solennità di Tutti i Santi 
con la Pastorale giovanile nelle chiese del cen-
tro storico (Sant’Agostino, San Francesco, San 
Vincenzo e Duomo) 

La chiesa parrocchiale di Levizzano Rangone

Riscoprire il dono 
dell’Eucaristia
tempo. Una volta riscoperta la 
centralità della preghiera 
eucaristica ha ritrovato nuovo 
sapore ogni momento della 
liturgia: dai riti introduttivi, che 
invitano a distogliere lo sguardo 
dalle nostre fragilità per 
rivolgerlo verso Dio, al 
momento dell’offerta del pane e 
del vino, in cui l’uomo offre se 

stesso e il proprio lavoro. 
Grazie a questa esperienza, 
ancora una volta il Signore è 
venuto a riaccendere un fuoco 
di speranza e di gioia nei 
nostri cuori. Una gioia vera 
che ci rimette gli scarponi ai 
piedi e ci invita a cercare 
nuove vie di santità! Proprio 
sulle orme dei Santi continua 

il cammino di Pastorale giovanile, 
con «La notte celeste»: storico 
appuntamento di veglia e preghiera 
in occasione della festa di Tutti i 
Santi. Quest’anno il pellegrinaggio 
si snoderà tra le vie e le chiese del 
centro storico di Modena. 
L’accoglienza è prevista dalle 20 alle 
20.30 nella chiesa di Sant’Agostino 
e proseguirà facendo tappa nelle 
chiese di San Francesco e di San 
Vincenzo, per concludersi nella casa 
del nostro amato patrono 
Geminiano: il Duomo, nel quale 
saremo accompagnati dalle parole 
del vescovo Erio Castellucci alla 
riscoperta delle scie luminose 
lasciate a noi dai Santi del cielo. 
Invitiamo tutti i gruppi giovanili a 
partecipare, comunicando 
l’iscrizione all’indirizzo mail 
spg@modena.chiesacattolica.it. È 
richiesto un contributo di 5 euro. Al 
termine della serata verrà 
organizzata una “castagnata” di 
saluto, con un cestino offerto a tutti 
i giovani che parteciperanno. 

* insieme ai giovani partecipanti 
alla settimana comunitaria 

«Credi tu questo?», domani sera 
il secondo appuntamento 

Domani, lunedì 25 ottobre, si terrà il 
secondo appuntamento del percorso di 

formazione pastorale di base sui fondamenti 
della fede «Credi tu questo?», rivolto a tutte 
le comunità delle diocesi di Modena-
Nonantola e Carpi. L’incontro, intitolato 
«Gesù figlio di Dio e figlio di Maria», sarà 
curato da don Raffaele Coppi e trasmesso 
dalla parrocchia di Campogalliano, con inizio 
alle 21. Gli otto incontri del percorso «Credi 
tu questo?» vengono trasmessi sul canale 
Youtube «Arcidiocesi di Modena-Nonantola», 
con l’invito a trovarsi nelle proprie parrocchie 
per seguirli. Tutte le informazioni si possono 
trovare su www.chiesamodenanonatola.it e 
www.diocesicarpi.it; è stato inoltre attivato il 
canale Telegram «Credi tu questo? Chiese di 
Modena e Carpi». Lunedì 8 novembre si 
svolgerà il terzo appuntamento, intitolato 
«”Risorto il terzo giorno”. Il Mistero 
Pasquale», a cura di don Giacomo Violi e 
trasmesso dalla parrocchia di Pavullo.

FORMAZIONE PASTORALE Etica della vita 
di don Gabriele Semprebon

Stiamo vivendo un periodo estre-
mamente difficile per l’associazio-
nismo, tanti gruppi che si sono co-

stituiti nell’ambito ecclesiale, cristiano, 
con il desiderio di essere lievito in di-
versi modi e luoghi, si trovano in affan-
no, sia per una scarsa affluenza di gen-
te nuova, soprattutto giovani, sia per 
mancanza di idee, slancio, passione, 
novità. In ambito della salute, bioeti-
ca, medicina, quanti gruppi di perso-
ne hanno speso una vita, energie, a vol-
te anche compromettendo il loro lavo-
ro, per essere sale della terra e luce del 
mondo. In quanti hanno vissuto la pas-
sione interiore di testimoniare Gesù in 
ambiti dove piano piano si è visto sci-
volare sempre più in basso la luce 
dell’etica e della morale per affondare 
in un mare di relativismo. Quando 
penso a questo, mi viene in mente il 
libro di Giona: il profeta viene manda-
to da Dio a Ninive, una potenza nemi-

ca di Israele e lì deve annunciare, pro-
fetizzare, portare luce a quegli uomini 
e a quelle donne. Giona ha paura e 
scappa, ma di fronte alla sua fuga, al-
la mancanza di responsabilità, Dio lo 
fa ritornare sui suoi passi ed egli ritor-
na obbedendogli. Questa obbedienza 
a Dio, questa testimonianza forte all’in-
terno di una comunità che sta facendo 
scelte sbagliate, sortisce in un risultato 
umanamente insperato: una risposta 
di conversione. Possiamo vedere nelle 
nostre associazioni cristiane indeboli-
te una certa diffidenza, una voglia di far 
finta di niente, di paura di impegnarsi 
in un mondo che va contro corrente. 
In un mondo scristianizzato, privo di 
valori, si rischia tanto: testimoniare Ge-
sù Cristo è impegnativo allora nessu-
no si impegna, molti scappano e chi ri-
mane non ha più la forza e l’energia per 
farlo. Mi sembrano proprio tanti Gio-
na che scappano al primo invito di Ge-

sù senza sapere che nella misura in cui 
si obbedisce, avvengono dei miracoli; 
probabilmente, abbiamo bisogno di 
prenderci un po’ di tempo perché ogni 
singolo si possa convertire, possa ritor-
nare ad avere un rapporto con il Signo-
re intimo, intenso, per ritornare a te-
stimoniare, all’interno di una compa-
gine cristiana, la verità. Testimoniare 
la verità, nel lavoro, tra gli amici, an-
che in parrocchia, compromette mol-
to, si rischia anche tanto, quanti medi-
ci hanno perso il posto perché hanno 
lottato contro l’aborto pubblicamente, 
eppure tutto questo accende la fiamma 
del miracolo, delle vie inaspettate che 
Dio tesse in un mondo pieno di buio 
e di immoralità. Dobbiamo essere lie-
vito e luce per tanti. Ricerchiamo allo-
ra una comunione più vera e intima 
con Dio per poi riunirci e vivere il no-
stro essere cristiano per testimoniare la 
verità e la bellezza di esserlo.

Giona e le associazioni cattoliche 
Un confronto che deve far riflettere

I catecumeni adulti 
incontrano il vescovo 

Mercoledì scorso si è tenuto 
l’incontro online di 

preparazione al ritiro spirituale 
con il vescovo Erio Castellucci 
rivolto a tutti i catecumeni adulti 
e ai loro accompagnatori, in 
programma sabato 6 novembre 
presso il Centro pastorale «M.G. 
Casari» di Sant’Antonio in 
Mercadello, frazione di Novi di 
Modena, in piazza Matteotti 12. Il 

ritiro è organizzato dagli Uffici 
catechistici delle diocesi di 
Modena-Nonantola e Carpi e si 
terrà dalle 9.30 alle 12.30; seguirà 
un pranzo insieme a chi potrà 
fermarsi, con la richiesta di un 
contributo di 5 euro. Le iscrizioni 
dovranno pervenire entro 
domenica prossima, 31 ottobre, 
scrivendo agli indirizzi mail 
ufficiocatechistico@carpi.it o 
udc@modena.chiesacattolica.it. 
Agli stessi contatti è possibile 
richiedere informazioni.

RITIRO SPIRITUALE

Ottavario dei defunti a San Cataldo 
Il programma delle celebrazioni 

La confraternita «Amici del suffragio», avente se-
de presso la chiesa del cimitero metropolitano 

di San Cataldo, è un’ associazione pubblica di fede-
li che ha lo scopo principale di suffragare le anime 
del Purgatorio con la preghiera e la celebrazione 
quotidiana della Messa applicata per tutti gli iscrit-
ti. Il periodo dal 25 ottobre all’8 novembre, deno-
minato «Ottavario dei defunti», permette a tutti di 
iscrivere i propri cari nei vari punti di accesso al ci-
mitero, grazie alla presenza di volontari che si al-
ternano dalle 9 alle 16.45. Nella settimana dall’1 all’8 
novembre, le Messe delle 15 e delle 16 vedranno la 
partecipazione dei parroci, sacerdoti, religiosi e re-
ligiose presenti in città a Modena. Ad esse seguirà 
la benedizione delle tombe. L’evento più rilevante 
è quello del 2 novembre, giorno in cui viene cele-
brata la Messa presieduta dal vescovo Erio Castel-
lucci con la partecipazione dell’Accademia milita-
re e delle autorità civili per il suffragio dei caduti in 
guerra. Durante tutto l’ottavario, ogni mattina, nel-
la chiesa del cimitero verrà celebrata la Messa dal 
cappellano padre Luigi Carletti csj.  

Anna Maria Ariani, priore della confraternita

Giuseppe Grana
Evidenziazione




