Parrocchia di ROMETTA
WEEKEND DELLE FAMIGLIE
18-19 settembre a Cinquecerri presso Casa Vacanze "Lo
Scoiattolo"
Iscrizioni in segreteria lunedì e
mercoledì mattino ore 9 - 12
CIRCOLO ANSPI
Apertura pomeridiana del bar: da lunedì 13
settembre dalle ore 15,30 alle ore 18,30.
Giovedì 16 settembre alle ore
20,45 riunione di tutti i baristi che prestano
servizio.
A questo incontro sono anche invitati tutti
coloro che sono disponibili a dedicare un po’
del loro tempo al bar del parrocchia

Madonna
del Carmelo

Parrocchia SAN MICHELE
DOMENICA 12 SETTEMBRE

- il gruppo giovani è in gita a
Mirabilandia
- il gruppo Cresimandi è in
gita a Cerwood

UNITÀ PASTORALE

Domenica 12 settembre 2021
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B)
Is 50,5-9 Sal 114 Giac 2,14-18 Mc 8,27-35

FESTA DI SAN MICHELE 2021
Dal 20 al 26 settembre
Programma dettagliato sul prossimo numero
o sulle locandine esposte in parrocchia.
CIRCOLO ANSPI
Rocca è aperta tutti i giorni, sia al mattino
che al pomeriggio.

MATRIMONIO
Sabato 18 settembre alle ore 15,30 a Rometta, Andrea Mediani e Monica Silvestri celebreranno il Sacramento del Matrimonio.
Auguri!

Parroco
Don Marco Ferrari

tel. 0536 872512
e-mail:
pemarcofer@gmail.com

Collaboratori
Don Romano Messori
tel. 0536 872512

Don Sandro Puliani

tel. 0536 883747
e-mail:
sandropuliani@yahoo.fr
INCONTRO CATECHISTI REFERENTI DELL’UNITÀ PASTORALE
Giovedì 16 settembre, ore 21.00 alla Consolata

Parrocchia SS. Consolata, Pontenuovo
Parrocchia S. Michele dei Mucchietti
Parrocchia SS. Nazario e Celso, Pigneto
Parrocchia S. Pietro, Rometta
SASSUOLO (MO)
Diocesi Reggio Emilia-Guastalla
www.upmadonnadelcarmelo.it

Segreterie
Consolata
Telefono: 0536 872512
Orario:
Lu-Ve: 9-12.30, Gio 16-19
Rometta
Telefono: 0536 883747
Orario:
Lu e Me:8.30-12.30

San Michele

Telefono: 0536 852304
Orario: sabato 10-12

La domanda di Gesù che interroga il mio cuore
E per la strada interrogava: un'azione continuativa, prolungata, uno stile di vita:
strada e domande. Gesù non è la risposta, lui è la domanda; non il punto di arrivo,
ma la forza che fa salpare la vita, smontare le tende al levar del sole.
Le tante domande del vangelo funzionano come punto di incontro tra lui e noi. La
gente, chi dice che io sia? Non un semplice sondaggio per misurare la sua popolarità, Gesù vuole capire che cosa del suo messaggio ha raggiunto il cuore. Si è accorto
che non tutto ha funzionato nella comunicazione, si è rotto qualcosa in quella crisi
galilaica che tutti gli evangelisti riferiscono. Infatti, la risposta della gente, se può
sembrare gratificante, rivela invece una percezione deformata di Gesù: per qualcuno
è un maestro moralizzatore di costumi ("dicono che sei Giovanni il Battista"); altri
hanno percepito in lui la forza che abbatte idoli e falsi profeti ("dicono che sei Elia");
altri ancora non colgono nulla di nuovo, solo l'eco di vecchi messaggi già ascoltati
("dicono che sei uno dei profeti").
Ma Gesù non è niente fra le cose di ieri. È novità in cammino. E il domandare
continua, si fa diretto: ma voi chi dite che io sia? Per far emergere l'ambiguità che
abita il cuore di tutti, Gesù mette in discussione se stesso.
Non è facile sottoporsi alla valutazione degli altri, costa molta umiltà e libertà chiedere: cosa pensate di me? Ma Gesù è senza maschere e senza paure, libero come
nessuno. Tu sei il Cristo, si espone Pietro, il senso di Israele, il senso della mia vita.
A questo punto il registro cambia e il racconto si fa spiazzante: Gesù cominciò a insegnare che il Cristo doveva molto soffrire e venire ucciso e il terzo giorno risorgere.
Come fa Pietro ad accettare un messia perdente? «Tu sei il messia, l'atteso, che
senso ha un messia sconfitto?». Allora lo prende in disparte e comincia a rimproverarlo. Lo contesta, gli indica un'altra storia e altri sogni. E la tensione si alza, il dialogo
si fa concitato e culmina in parole durissime: va dietro di me, satana. Il tuo posto è
seguirmi.
Pietro è la voce di ogni ambiguità della vita, questo fiume che trasporta tutto, fango e pagliuzze d'oro, e attraversa macchie di sole e zone d'ombra; dà voce a
quell'ambiguità senza colpa, per cui le cose non ci sono chiare, per cui nelle nostre
parole sentiamo al tempo stesso il suono di Dio (non la carne o il sangue te l'hanno
rivelato) e il sussurro del male (tu pensi secondo il mondo).
La soluzione è quella indicata a Pietro («va dietro di me»). Gesù ha dato una carezza alle mie ferite, ha attraversato le mie contraddizioni e mi fa camminare proprio
lì, lungo la «linea incerta che addividi la luci dallo scuru» (A. Camilleri).

ORARIO SANTE MESSE
Parrocchia

Feriali

Festivi

SS. Consolata

7.15 Carmelo
10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale
8.00 Casa della Carità (martedì, giovedì e
8.15 Carmelo
sabato)
9.30 Salone Casa della Carità
19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercoledì, Venerdì)
18.00 Sabato prefestiva Chiesa parrocchiale

S. Michele

18.30

S. Nazario e Celso/Pigneto
S. Pietro/Rometta
Ospedale Sassuolo

11.00
9.30

19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato)

8.30 - 11.00
17.00 alla domenica

U. P. Madonna del Carmelo

U. P. Madonna del Carmelo
Camisasca: cammino sinodale vuol dire
SUSCITARE NELLE PERSONE
LA SETE DI DIO
L’omelia per l’inizio dell’anno pastorale
nella festa della Natività di Maria
Cari fratelli e sorelle, con la festa di oggi inizia il
decimo anno che posso vivere con voi. Se ripercorriamo assieme questo tempo, anche attraverso
le parole che vi ho rivolto proprio in questa occasione, vediamo delinearsi una visione e una esperienza pastorale particolare, su cui desidero soffermarmi.
Mentre in generale la pastorale è stata concepita
privilegiando il suo aspetto organizzativo (gli uffici,
gli impiegati, i piani pastorali,…), assieme a voi
durante questi anni ho voluto guardare ad essa
nell’ottica delle persone, della comunione, del popolo di Dio, del Corpo di Cristo.
Sono stati per me interessanti soprattutto le relazioni tra battezzati, in cui ciascuno è al servizio
della vocazione dell’altro. Nel rispetto delle differenze, dei doni di ciascuno, dei diversi compiti nella Chiesa. Senza nessuna paura di guardare all’esperienza della autorità e dell’obbedienza, non riducendole ad esperienze negative, di supremazia
o di autocrazia.
Questa è l’ottica con cui abbiamo guardato assieme al nascere e crescere delle unità pastorali, con
cui abbiamo sperimentato il rapporto tra sacerdoti,
diaconi e laici, con cui abbiamo aiutato il crescere
della responsabilità missionaria nella nostra Chiesa.
Sta davanti a noi un cammino sinodale. A questo
tema dedicherò l’omelia di oggi. Perché questo
cammino sinodale? Perché ora? Chi lo ha voluto?
Che cosa ci chiede e quali sono i primi passi che
dobbiamo compiere?
“Sinodalità” per la Chiesa
è un termine assieme antico e recente. Antico, perché connesso alla storia
dei sinodi diocesani e regionali che hanno segnato
tutta quanta la vicenda della Chiesa latina. Un significato differente invece tale
parola ha nella Chiesa
orientale: la sua vita non
prevede la figura di Pietro,
si regge su una struttura
sinodale che raccorda i
vescovi tra loro aiutandoli a
un cammino comune.
“Chiesa e Sinodo sono
sinonimi”, ha scritto san
Giovanni Crisostomo (G.
Crisostomo, Commento ai
Salmi, 149). Comprendiamo bene questa sua
espressione così forte se
riandiamo a tutto ciò che in
questi anni abbiamo impa-

rato a riguardo del tema della comunione. Essere
comunione vuol dire camminare assieme, perché
siamo stati rigenerati da un unico Spirito, inseriti in
un unico Corpo, diretti verso un’unica meta, animati da un’unica fede e abitati da un’unica carità,
spinti da un’unica speranza.
Abbiamo tutti la stessa missione la quale rivela la
nostra comune dignità di figlio di Dio e la nostra
comune vocazione.
Camminare assieme, con chi e verso dove? Il
primo significato, quello più profondo, della parola
Sinodo, significa camminare assieme a Dio. In
questo senso l’espressione Sinodo è letteralmente
identica all’espressione comunione: camminare
assieme a Dio e camminare insieme verso Dio.
Questo è il significato fondamentale della parola
Sinodo che vorrei tutti meditassimo.
Da parte nostra camminare assieme a Dio implica innanzitutto la nostra conoscenza di Lui e della
sua opera, entrare in rapporto con Lui e con la sua
storia di Alleanza, con l’antico e il nuovo Patto, con
la vita di Gesù, con la storia della Chiesa. Camminare assieme a Dio vuol dire conoscerlo, amarlo,
chiamare tutti a questa Alleanza.
Dio è il grande sconosciuto del nostro tempo.
Conoscere Dio attraverso i fratelli: non dobbiamo
mai dimenticare che la Chiesa è la Trinità nel tempo. Il Concilio Vaticano II (Cfr. Concilio Ecumenico
Vaticano II,Lumen Gentium, 12) ha sottolineato
l’importanza del sensus fidei fidelium: il popolo di
Dio, nel suo insieme, guidato dagli apostoli, non
può errare nel credere.
In ogni epoca la Chiesa è chiamata ad approfondire
la propria tradizione affinché tutto il popolo santo di
Dio cresca nella comprensione e nell’esperienza della vita cristiana (Cfr. Concilio Ecumenico Vaticano
II, Dei Verbum, 8). Tutte le volte che papa Francesco
ha parlato di questo, ha messo in guardia da una
identificazione fra la Chiesa e i dinamismi della democrazia imperniati sul principio della maggioranza.
Il sensus fidelium non coincide necessariamente con
ciò pensa la maggioranza
dei fedeli. Esso nasce dalla
adesione convinta e rinnovata a ciò che la Tradizione
degli apostoli, ricevendolo
da Cristo, ha affidato a tutto
il popolo di Dio come beni
da accogliere e rinnovare. Il
secondo significato della
parola Sinodo è camminare
con Cristo.
È lui che ci invita a seguirlo.
È lui che nel vangelo ha
detto tante volte: “venite con
me”, “venite dietro a me”,
“seguitemi”.
“State
con
me”. Io sono con voi fino
alla fine dei tempi (cfr.Mt
28,20).
>>>>>>>>>>>>

>>>>>>
Cristo si è definito la via: è lui dunque la strada
che ci fa uscire dal male, dalla menzogna, dalla
solitudine. È la strada permanente di relazioni
buone e vere.
In terzo luogo, Sinodo vuol dire camminare tra
noi fratelli. Qui forse si misura l’aspetto più delicato del cammino sinodale. Camminare con Dio può
sembrarci facile, camminare con Cristo può sembrarci possibile, ma camminare assieme tra noi
sembra il più delle volte un’impresa veramente
ardua. Se ci guardiamo gli uni gli altri, vediamo
non soltanto le nostre benefiche differenze, ma
anche le nostre chiusure, le nostre rivalità, tensioni, campanilismi, paure. Camminare assieme implica una vera e propria conversione. Eppure essa
è necessaria: non c’è gioia senza conversione.
Oltre al cammino tra voi fratelli, il Sinodo è un
cammino verso i fratelli, verso quelli che non conoscono Cristo. La vita di Dio è così radicata nelle
profondità dell’uomo, la sua attesa è così intima
dentro ciascuno di noi che non possiamo mai perderla definitivamente.
Cammino sinodale vuol dire suscitare nelle persone la sete di Dio, affinché la riconoscano dentro
di loro, svelare che Dio si è fatto uomo, chiamare
ogni uomo a partecipare alla vita delle nostre comunità. Ma vuol dire anche ascoltare le attese e le
domande degli uomini, le loro critiche, le loro delusioni, i loro scandali.
Quali sono i passi immediati che ci aspettano? Il
Santo Padre Francesco ha chiesto a tutte le Chiese del mondo di compiere un cammino sinodale in
preparazione al Sinodo dei vescovi che avrà come tema proprio Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.
Il 17 ottobre prossimo, assieme a tutte le Chiese
del mondo, inaugurerò anche per la nostra Diocesi il primo anno di cammino, nominerò una persona responsabile e animatrice, assieme a un gruppo di presbiteri e laici. Per non disperderci in mille
strade decideremo alcuni luoghi privilegiati in cui
ascoltare le attese che credenti e non credenti
hanno nei confronti della Chiesa.
Più avanti illustrerò a tutte le parrocchie questo
itinerario che già fin da ora affido alla Madre di Dio
e alla preghiera di tutti voi, affinché questo cammino sinodale sia una strada di rinnovamento della
nostra Chiesa secondo il cuore di Dio e le necessità missionarie di questo tempo.
+ Massimo Camisasca

Siamo ancora a riparlare
del crocifisso
nelle aule?
Addirittura una sentenza della
Corte di Cassazione…
per dire che il crocifisso “non discrimina”
“Il Crocifisso non divide,
ma invita al dialogo”
Il crocifisso non discrimina. La sentenza con cui la
Corte di Cassazione oggi è intervenuta sulla vicenda
sollevata in una scuola di Terni ribadisce che
“l’affissione del crocifisso – al quale si legano, in un
Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non
costituisce un atto di discriminazione”.
“I giudici della Suprema Corte confermano che il
crocifisso nelle aule scolastiche non crea divisioni o
contrapposizioni – commenta mons. Stefano Russo,
Segretario generale della Cei, pur riservandosi di
leggere la sentenza nella sua integralità -, ma è
espressione di un sentire comune radicato nel nostro Paese e simbolo di una tradizione culturale millenaria”.
Inoltre, continua mons. Russo, “la decisione della
Suprema Corte applica pienamente il principio di
libertà religiosa sancito dalla Costituzione, rigettando
una visione laicista della società che vuole sterilizzare lo spazio pubblico da ogni riferimento religioso. In
questa sentenza la Corte riconosce la rilevanza della libertà religiosa, il valore dell’appartenenza, l’importanza del rispetto reciproco”.
“È innegabile che quell’uomo sofferente sulla croce non possa che essere simbolo di dialogo –
conclude il Segretario generale della Cei -, perché
nessuna esperienza è più universale della compassione verso il prossimo e della speranza di
salvezza. Il cristianesimo di cui è permeata la nostra cultura, anche laica, ha contribuito a costruire
e ad accrescere nel corso dei secoli una serie di
valori condivisi che si esplicitano nell’accoglienza,
nella cura, nell’inclusione, nell’aspirazione alla
fraternità”.

