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Madonna 

del Carmelo 

Dio non è neutrale e nemmeno la sua pace 
 
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come vorrei che divampasse. È 

stato detto che la religione era l'oppio dei popoli, ottundimento e illusione. Nell'in-
tenzione di Gesù il Vangelo è invece «l'adrenalina dei popoli» (B. Borsato), porta 
«il morso del più» (L. Ciotti), più visione, più coraggio, più creatività, più fuoco. 
Pensate che io sia venuto a portare la pace? No, vi dico, ma la divisione. 

Dio non è neutrale: vittime o carnefici non sono la stessa cosa davanti a lui, tra 
ricchi e poveri ha delle preferenze e si schiera. Il Dio biblico non porta la falsa pa-
ce della neutralità o dell'inerzia, ma «ascolta il gemito» e prende posizione contro i 
faraoni di sempre. La divisione che porta evoca il coraggio di esporsi e lottare con-
tro il male. «Perché si uccide anche stando alla finestra» (L. Ciotti), muti davanti al 
grido dei poveri e di madre terra, mentre soffiano i veleni degli odi, si chiudono 
approdi, si alzano muri, avanza la corruzione. 

Non si può restarsene inerti a contemplare lo spettacolo della vita che ci scorre 
a fianco, senza alzarsi a lottare contro la morte, ogni forma di morte. Altrimenti il 
male si fa sempre più arrogante e legittimato. Sono venuto a portare il fuoco, l'alta 
temperatura morale in cui soltanto avvengono le trasformazioni positive del cuore 
e della storia. E come vorrei che divampasse! Come quella fiammella che a Pente-
coste si è posata sul capo di ogni discepolo e ha sposato una originalità propria, 
ha illuminato una genialità diversa per ciascuno. Abbiamo bisogno estremo di di-
scepoli geniali, con fuoco. 

La Evangelii gaudium invita i credenti a essere creativi, nella missione, nella 
pastorale, nel linguaggio. Propone instancabilmente non l'omologazione, ma la 
creatività; invoca non l'obbedienza ma l'originalità dei cristiani. Fino a suggerire di 
non temere eventuali conflitti che ne possono seguire (Eg 226), perché senza con-
flitto non c'è passione. Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Un 
invito pieno di energia, rivolto alla folla cioè a tutti: non seguite il pensiero domi-
nante, non accodatevi alla maggioranza o ai sondaggi d'opinione. 

Giudicate da voi stessi, intelligenti e liberi, svegli e sognatori, andando oltre la 
buccia delle cose: «La differenza decisiva non è tra chi crede e chi non crede, ma 
tra chi pensa e chi non pensa» (C.M. Martini). Tra chi si domanda che cosa c'è di 
buono o di sbagliato in ciò che accade, e chi non si domanda più niente. 

Giudicate da voi... Siate profeti - invito forte e quante volte disatteso! - siate 
profeti anche scomodi, dice il Signore Gesù, facendo divampare quella goccia di 
fuoco che lo Spirito ha seminato in ogni vivente. 

Parrocchia Feriali Festivi  

SS. Consolata 7.15   Carmelo  

8.00   Casa della Carità (martedì, giovedì e 

venerdì) 

19.00 Chiesa Parrocchiale (Lunedì, Mercole-

dì, Venerdì). NO nel mese di agosto. 

 

10.30 - 19.00 Chiesa parrocchiale 

8.15  Carmelo 

9.30  Salone Casa della Carità 

 

 

S. Michele 18.30 11.00 

S. Nazario e Celso/Pigneto    9.30 

S. Pietro/Rometta 19.00 (Martedì, Giovedì, Sabato) 8.30 - 11.00 

Ospedale Sassuolo  17.00 alla domenica 

ORARIO SANTE MESSE  

 Parrocchia SAN MICHELE ‘ 

SEGRETERIA 

La segreteria della parrocchia Consola-

ta resterà chiusa dal 8 al 26  agosto.  

MESSE IN AGOSTO 

Ricordiamo che per tutto il mese di agosto NON 

VERRA' celebrata la messa FERIALE: solo 

messa festiva alle ore 10.30 e alle 19.00. La mes-

sa feriale riprenderà il 29 agosto. 

  Parrocchia SS. CONSOLATA   Parrocchia di ROMETTA 

CHIUSURE ESTIVE 

La segreteria parrocchiale e il bar 

del circolo resteranno chiusi dal 8 

al 28 agosto. 

 

FESTA DELL'ASSUNTA 

Lunedì  15 agosto S. Messe ore 8,30 e 11,00 

 

MESSE FERIALI IN AGOSTO 

 Ricordiamo che non ci sono celebrazioni feriali 

nelle due settimane  centrali dal 8 al 19 agosto. 

Rimangono le messe festive del sabato e della 

domenica  e del 15 agosto negli orari consueti. 

MESSE IN AGOSTO 

Non ci sono celebrazioni feriali 

nella 3° e 4° settimana (dal 16 al 

26 agostoi 



U.   P.   M a d o n n a    d e l    C a r m e l o  

 Il 2022 è un anno spe-

ciale per il Gruppo scout Sas-

suolo 3: si festeggiano i 40 

anni di attività scout da quan-

do, nel 1982, un gruppo di Ro-

ver e Scolte del Sassuolo 1 ha 

deciso di aprire un nuovo 

gruppo presso la Parrocchia 

della Consolata. Per non far 

passare in sordina questo 

compleanno la Comunità Capi 

del Sassuolo 3 ha deciso di 

invitare dal 5 al 7 agosto molti amici a Giarola di Ventasso per 

passare insieme tre giorni in vero stile scout. Sono stati 130 

genitori, molti ex scout e il Masci i protagonisti di questi fe-

steggiamenti insieme ovviamente ai lupetti del Branco Dek-

kan, le coccinelle del Cerchio Arcobaleno, gli esploratori e le 

guide dei reparti Phoenix e Condor, i rover e le scolte del No-

viziato, del Clan Parados e del Clan Orinoco, per un totale di 

circa 400 persone.  

 L’avventura del quarantennale a tema “Ulisse – sognia-
mo il futuro”, è iniziata venerdì sera con l’arrivo dei genitori e 
un primo incontro dedicato appunto ai papà e alle mamme su 
temi educativi con la scrittrice Mariapia Veladiano. Il sabato 
ha visto l’impegno di tutti speso in un super grande gioco a 
prove superate grazie all’aiuto di ciascun membro della pro-
pria squadra: dagli LC, ai veterani, ciascuno ha contribuito al 
superamento delle prove e alla conquista dei venti per arriva-
re a Itaca. Nel pomeriggio e alla sera qualche imprevisto me-
teorologico ha fatto cambiare i piani ma sicuramente non ha 
scoraggiato nessuno, infatti dopo la pioggia è tornato un bel-
lissimo sole che ha permesso a tutti di vedere le costruzioni 
delle Squadriglie dei reparti, partecipare all’aperitivo prepara-
to dal MASCI per tutti i genitori e vivere una bellissima cena 
insieme all’aperto.  

 Alla sera lo spettacolo “Ulisse XL” è stato apprezzato e 

goduto dai genitori e dagli RS mentre i lupetti e le coccinelle 

hanno assistito ad uno spettacolo di improvvisazione teatrale 

sempre sul tema del campo. La domenica vissuta in Parroc-

chia alla Consolata ha permesso ad altri amici e parenti di 

raggiungere la festa per vivere insieme la messa, pranzare e 

concludere il campo con la proclamazione dei vincitori, il rin-

novo della Promessa e l’ammaina bandiera. 

 Sono stati giorni ricchi, intensi e gioiosi nonostante gli 
imprevisti. La Comunità Capo ci tiene a ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato e ha contribuito alla realizzazione 
dell’evento: la cambusa, il MASCI, gli attori, tutti agli amici del 
Sassuolo 3 che si sono prontamente messi a servizio ma so-
prattutto un grande grazie va ai genitori che si sono messi in 
gioco e si sono fidati della proposta scout. Quello che tutti i 
presenti hanno fatto è stato vivere con gioia, disponibilità e 
fiducia il presente per sognare insieme il futuro consapevoli 
che “il vero modo di essere felici è quello di procurare la felici-
tà agli altri”.                                             (Francesca Venturelli) 

Il  Gruppo  Scout  Sassuolo  3  compie  40  anni! 


