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Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello
stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone come il miele, tonificanti come
una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni;
parole da riassaporare ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della
vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone. Dio ha così tanto amato... e la notte
di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino
che Dio mi ha affidato. Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e
gli animali e le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra, anch'io la devo
amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori.. E se Egli ha amato il mondo
e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come
il prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi). La rivelazione di Gesù è
questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha donato
un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia
d'amore. Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il
nostro guaio è che siamo immersi in un oceano d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un ?sei amato? e termina con un ?
amerai? (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani
perché crediamo che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato,
perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non
dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per assolverci. La vita degli
amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza. Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e
nulla andrà perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non va perduta
nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto di cura per quanto
piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano.
Se potrò alleviare il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto
a rientrare nel suo nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson).
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Si rinnova la missione in BRASILE:
presenza in AMAZZONIA nel 2019
La comunicazione è stata data dal Vicario generale,
a nome del vescovo Massimo Camisasca, in apertura del convegno missionario diocesano celebrato
domenica 25 febbraio: nel 2019 la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla aprirà una nuova missione
in Amazzonia, rinnovando così la sua storica
presenza in Brasile.
La decisione si inserisce nel solco dell’annuncio,
dato da papa Francesco nell'autunno scorso, di
un’Assemblea speciale del Sinodo dei vescovi per
la Regione Panamazzonica, che avrà luogo a Roma
nell’ottobre 2019. In quell’occasione il Pontefice ha
spiegato che “scopo principale di questa convocazione è individuare nuove strade per
l’evangelizzazione di quella porzione del Popolo di
Dio, specialmente degli indigeni, spesso dimenticati
e senza la prospettiva di un avvenire sereno, anche
a causa della crisi della Foresta Amazzonica, polmone di capitale importanza per il nostro pianeta”.
La nostra Chiesa diocesana si è da subito resa disponibile nei confronti della Conferenza episcopale
brasiliana per un servizio di primo annuncio cristiano
in Amazzonia, ricevendo in breve tempo le richieste
di invio di suoi missionari “fidei donum” da parte di
quattro Diocesi di quella regione. Contestualmente
ha condiviso il cambio d’orizzonte missionario, pur
nella tradizione del suo impegno per il popolo brasiliano, con monsignor André de Witte, vescovo di
Ruy Barbosa, la diocesi nello stato della Bahia in cui
la Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla è presente fin
dal novembre 1965, allorché i primi missionari sbarcarono nel Paese dell’America meridionale.
In oltre mezzo secolo sono stati circa 120 i missionari - tra sacerdoti, suore, religiosi e laici - che si
sono avvicendati nel servizio alla gente della Bahia,
in quella logica dello scambio tra Chiese sorelle che
arricchisce chi parte, chi riceve la visita, chi rientra.
Per questa abbondanza di frutti missionari la
Diocesi reggiano-guastallese esprime alla Chiesa di Ruy Barbosa, e sempre conserverà, sentimenti di gioia e di gratitudine.
Il passaggio missionario dalla Bahia all’Amazzonia
avverrà gradualmente, nell’arco di circa 15 mesi,
durante i quali la Diocesi e la Congregazione Mariana delle Case della Carità continueranno il discernimento sulla Casa della Carità di Ruy Barbosa.
Già nel giugno prossimo una delegazione diocesana guidata dal direttore del Centro Missionario Diocesano don Pietro Adani partirà per una visita esplorativa in Amazzonia, in seguito alla quale la
Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla deciderà in quale
territorio rendere operativa la sua presenza, prevedibilmente nell’autunno 2019.
(Da “la libertà” del 9-03-2018)

Migranti, il Papa:
“Sono i nuovi schiavi,
alle parole seguano impegni concreti”
Servono fatti, «impegni concreti», e non solo parole
per affrontare una «sfida epocale» come quella migratoria. Papa Francesco ancora una volta chiede di rafforzare l’impegno per i «milioni di fratelli
e sorelle migranti e rifugiati in diverse parti del
mondo» che versano in «condizioni disumane».
Ricevendo in udienza i membri dell’International
Catholic Migration Commission, organismo fondato
65 anni fa, che oggi conclude la sua plenaria a Roma, Francesco invoca un impegno congiunto tra
Conferenze episcopali e associazioni cattoliche,
governi e istituzioni. «Insieme - dice - dobbiamo incoraggiare gli Stati a concordare risposte più adeguate ed efficaci alle sfide poste dai fenomeni migratori; e possiamo farlo sulla base dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa». Inoltre, aggiunge il Papa, «dobbiamo impegnarci per
assicurare che alle parole seguano impegni concreti
nel segno di una responsabilità globale e condivisa».
Bergoglio - salutando il presidente della Commissione, il cardinale John Njue, arcivescovo di Nairobi,
che «ha un grande senso dell’umorismo» - incoraggia l’organismo a proseguire la sua causa che, dice
ricordando le parole di Giovanni Paolo II ispirate a
sua volta a quelle di Paolo VI, «è la causa di Cristo
stesso». «La liberazione dei miseri, degli oppressi e
dei perseguitati è parte integrante, oggi come ieri,
della missione che Dio ha affidato alla Chiesa», sottolinea il Pontefice. «E il lavoro della vostra Commissione rappresenta un’espressione tangibile di
tale impegno missionario».
Impegno che dal 1951, data della fondazione, è andato modificandosi sotto diversi aspetti: «I bisogni
sono diventati sempre più complessi; gli strumenti
per rispondervi si sono resi più sofisticati; il servizio
è andato facendosi via via più professionale. Nessuno di questi cambiamenti, però, è riuscito – grazie a
Dio – a scalfire la fedeltà della Commissione alla
sua missione», afferma il Papa.
Loda le molteplici iniziative avviate nei cinque continenti quali «declinazioni esemplari dei quattro verbi» (accogliere, proteggere, promuovere e
integrare), elencati
nel messaggio per la
Giornata mondiale
del Migrante e del
Rifugiato 2018, con i
quali si esplicita «la
risposta
pastorale
della Chiesa di fronte alle migrazioni
contemporanee».
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NUOVAMENTE
La fase di transizione, di ripensamento e di riorganizza zio e che ha attraversato NMS è terminata e
ora il progetto è attivo sulle due sedi del magazzino
e dello spazio espositivo. Ricordiamo i nuovi orari di
apertura settimanale.
- MAGAZZINO (conferimento materiale), Via San
Bernardo 45
dal lunedì al giovedì: 8.30 - 12.30 14.30 - 18.30
venerdì e sabato: 8.30 - 12.30
- SPAZIO ESPOSITIVO, Via Po 75
dal lunedì al giovedì: 15.00 - 18.30
martedì e venerdì: 10.00 - 12.00
sabato: 9.00 - 12.00
Vorremmo ringraziare con calore tutte le comunità
parrocchiali, le realtà locali, le persone, i cittadini, i
donatori e gli amici che in questo periodo di
"ripensamento" in qualsiasi modo (anche nel più
nascosto) ci hanno sostenuto ed accompagnato.
Se qualcuno desiderasse donare del tempo per
mettersi a fianco di persone che stanno facendo un
percorso di fuoriuscita dall'emarginazione e diventare quindi
volontario di NUOVAMENTE vi chiediamo di contattarci.
GRAZIE dallo staff di
NMS.
TEL: 0536 994525,
WHATSAPP:
346 7300912
MAIL: secchia@nuovamente.re.it

CATECHISTI UP
Incontri di formazione organizzati dalla Diocesi. Domenica 11 marzo alla Consolata
dalle 14.30 alle 18, 2° e ultimo incontro.
ALLA CONSOLATA...
Incontri di formazione e programmazione
con tutti i catechisti dell’U.P. Mercoledì 14
marzo alle ore 21.
ANIMATORI
Giovedì 15 alle ore 21 alla Consolata incontro con tutti gli animatori della nostra UP.
IMMISCHIARSI
“Un buon cattolico s’immischia in politica”
Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Oratorio Don Bosco, Sala Pellati
Prossimo incontro martedì 6 marzo ore 20.45.
Tema: PARTECIPAZIONE

PELLEGRINAGGIO

LODI QUARESIMA GIOVANI UP

Affrettatevi a pensarci e a farvi avanti per saperci regolare sul numero di partecipanti... poi per
la caparra c’è tempo fino al 31 maggio.

Parrocchia ROMETTA
VESPRI
Domenica 18 marzo ore 17,00:
recita dei Vespri e momento di
riflessione
CATECHISMO
Martedì 20 marzo ore 21,00: incontro genitori di 3^ elementare
TORTELLINI
Martedì 13 e mercoledì 14 marzo dalle ore
14,30 ci si trova in parrocchia per fare i tortellini. Sono benvenuti tutti gli aiuti! Per prenotazioni telefonare ad Angela al n.0536
870336
LODI QUARESIMA
Lodi itineranti per ragazzi e giovani della U.P.
nella settimana precedente alla Settimana
Santa (Rometta martedì 20 marzo ore 6,30)

Parrocchia SS. CONSOLATA
LODI IN QUARESIMA
Tutti i venerdì: lodi ore 8.30
Tutte le domeniche: canto
lodi ore 10.00
INCONTRI GENITORI E RAGAZZI
4° elementare: domenica 11 marzo
Scuola media: domenica 18 marzo
5° elementare: domenica 25 marzo
SCOUT-COCA
Lunedì 12 marzo, ore 21: incontro Co.Ca.
Route di Co.Ca.
Dal 16 al 18 marzo la coca del nostro gruppo è in cammino come tutte le comunità capi
d'Italia per lavorare sul tema del discernimento. Domenica mattina le comunità capi
della diocesi si incontreranno x concludere
insieme i rispettivi cammini al castello di Leguigno.

Parrocchia di PIGNETO
Parrocchia SAN MICHELE
VESPRI QUARESIMALI
Domenica 11 marzo alle ore
18 recita comunitaria dei secondi vespri in Chiesa
RITIRO QUARESIMALE PER RAGAZZI
A Serramazzoni il 17 e 18 marzo per i ragazzi del catechismo delle classi 4 e 5 elementare e 1 e 2 media, rivolgersi ai catechisti
SETTIMANA COMUNITARIA
Il gruppo giovani della nostra Parrocchia vivrà la settimana comunitaria in canonica dall'11 al 17 marzo, rivolgersi agli educatori
ULIVO PER LA DOMENICA DELLE PALME
Chi desidera offrire l'ulivo per la Domenica
delle Palme dovrà portarlo in Rocca venerdì
23 marzo negli orari di apertura del bar.

RITIRO QUARESIMALE
PER RAGAZZI
Sabato e domenica 17/18 marzo: ritiro di Quaresima a Serramazzoni, per i ragazzi e i giovani.
Iscriversi presso le catechiste.

MODIFICA ORARIO MESSA
A partire da domenica 11 marzo la Messa
festiva sarà celebrata alle ore 9,30 e non
più alle 9,15.

CONFESSIONI RAGAZZI (4 elem.-2 media)
Consolata: Nei sabati 10, 17, 24 dalle 14,30
alle 15,30
Rometta: nella settimana dal 19 al 24 nelle
corrispettive ore di catechismo
San Michele: venerdì 23 marzo ore 15 medie e ore 16.30 elementari
Pigneto: sabato 24 ore 17

