PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Lo scorso 5 maggio si è chiusa l'esistenza terrena di
Fanucchi Giovanni di anni 90 abitante in via Budapest, 10.
Giovanni, seguito costantemente dai propri Cari, ha avuto le
esequie cristiane a s.Paolo il 7 maggio.
Il 9 maggio, provato dalla malattia ci ha lasciati Piccinini
Aroide di anni 77, abitante in via Gibertini, 1 (fuori
parrocchia). Aroide, accompagnato come sempre dai propri
Cari, è stato affidato al Signore risorto con il funerale
celebrato a s.Paolo il 13 maggio.
Il 17 maggio scorso è spirata Peroncini Desdemona
ved.Rosi di anni 90 abitante in via Irnerio, 3. Accompagnata
dai Familiari che l'hanno costantemente seguita, Desdemona
ha avuto le esequie cristiane il 22 maggio nella sua chiesa di
san Paolo.
Lo scorso 24 maggio, dopo soli due giorni dalla nascita, è
andata in cielo l'anima della piccola Bencivenga Giulia i cui
genitori abitano in via Mantova, 124 (Vicopò). Amici e
conoscenti hanno salutato Giulia con i funerali celebrati a
s.Paolo il 27 maggio.
Settimana comunitaria delle ragazze di E.Vecchi
Dieci ragazze della nostra parrocchia (dal 27-04 al 04-05)
hanno compiuto un'esperienza di vita comunitaria per
sperimentare il Vangelo nella vita di tutti i giorni.Questa
settimana insieme si è svolta invadendo la casa della nostra
animatrice Antonietta. A parte qualche inconveniente ( i
primi giorni mancavano la luce e l'acqua calda e proprio
nella giornata conclusiva siamo state tutte male...!) le nostre
giornate si svolgevano pressapoco così: sveglia alle 6:30,
coda per il bagno, recita delle Lodi Mattutine, colazione, poi
le più piccole uscivano per recarsi a scuola mentre le
universitarie rimanevano in casa più a lungo a causa dei
diversi orari delle lezioni. Il pranzo avveniva verso le 14:00
con quelle che potevano tornare a casa. Il pomeriggio era
dedicato allo studio (almeno in teoria...!), alle 18:30
partecipavamo alla Messa feriale. La cena avveniva
solitamente molto tardi (circa dalle 22:00 in poi) a causa
delle partite e degli allenamenti della San Paolo Volley. La
serata trascorreva in allegria tra chiacchiere, scherzi,
battute e "gioconi" che si protraevano fino a tarda
notte.Prima di andare a dormire recitavamo la Compieta
insieme. Questa esperienza è stata molto utile per
approfondire l'amicizia e l'affiatamento tra di noi e a capire
che vivere come Gesù ci ha insegnato è possibile: basta
mettere da parte gli egoismi personali e non lasciarsi
trasportare troppo dai trambusti e dai problemi della nostra
quotidianità. Solo così ci si può concentrare su chi ci sta
affianco e amare il prossimo in modo sincero.Inoltre
abbiamo imparato che con la consapevolezza che Gesù è
sempre con noi si riescono a superare le difficoltà con il
sorriso sulle labbra!
Pasqua dello sportivo a san Paolo di D.Piccinini
Parco Martini gremito di giovani atleti ed atlete il 1° maggio
per il tradizionale appuntamento della Pasqua dello
Sportivo, la manifestazione annuale organizzata dal CSI, in
collaborazione con la nostra parrocchia e gli atleti della
polisportiva, trasformati in instancabili volontari per
l’occasione. La giornata, intensa e ricca di impegni, è
cominciata di buon mattino, attorno alle 10, con le corse
campestri, seguite poi dalle prime gare dei vari sport
(pallavolo, calcio a 5 e calcio) che hanno dato il via ai tornei.
Con le prime partite sono stati aperti anche gli stand degli
sport individuali come volano, tennis tavolo, freccette e
bowling, tutte competizioni (così come la corsa campestre)
valevoli per l’assegnazione del trofeo polisportivo,
assegnato all’atleta che meglio si è destreggiato in tutte le
discipline singole. Alle 11.30 la doverosa interruzione delle
attività per la partecipazione alla S. Messa e per il pranzo
(squisito) servito dai bravissimi volontari delle feste del
parco. Alle 14 tutti i piccoli sportivi sono ritornati sui campi
per riprendere le partite o per cimentarsi negli sport
individuali. Così tra un calcio, una schiacciata e uno strike si
è arrivati presto alla conclusione delle partite e alla

successiva premiazione delle squadre e dei singoli atleti. Da
sottolineare l’inaspettata visita del nuovo Vescovo
mons.Enrico Solmi, che ha colto l’occasione della giornata di
festa per porgere un primo saluto alla comunità di San Paolo
e ai piccoli sportivi.
Prove dello spettacolo a Gaiano
Domenica 4 maggio i giovani (almeno i migliori) sono andati
in quel di Gaiano per provare lo spettacolo 'Tu sei speciale'
allestito dalle suore e dagli ospiti della casa di carità. Ai
giovani di s.Poalo l'impegno di curare i canti: musica e voci.
Pomeriggio trascorso quindi ad eseguire i brani con crescente
talento e maestrìa. Vergogna a chi non c'era!
Gita a Malandriano di A.Gennari
Domenica 11 maggio i giovani si sono ritrovati in parrocchia
muniti di bicicletta (o di macchina per i più pigri…) per andare
a trovare l’Elena Vecchi a Malandriano. Il tragitto, percorso da
qualcuno con tanto di radiolina per ascoltare il Parma (con
notizie via via sempre meno confortanti…) ha avuto un
rallentamento finale, dovuto al fatto di aver girato tutte le
possibili strade di Malandriano per trovare la casa (pur
conoscendo il nome della via, e questo già fa intuire la
“svegliezza” dei ciclisti…): ma all’arrivo i ciclisti sono stati
ripagati da un’accoglienza con tanto di pane, salame,
parmigiano, bibite e torte che hanno fatto dimenticare in fretta
la stanchezza. Accompagnati dall’Elena e dai suoi genitori,
abbiamo quindi visitato la fattoria dietro la casa, facendo
conoscenza di alcune simpatiche mucche, di cui si è
addirittura potuto assaggiare il buon latte appena munto. Il
pomeriggio è quindi proseguito giocando prima a calcio, poi,
prima di rientrare a Parma, con un giro turistico per i campi a
bordo di un trattore. Tornati in parrocchia, i vespri hanno
concluso la giornata. All’Elena e alla sua famiglia vanno i
ringraziamenti di tutti per la loro ospitalità e per averci fatto
trascorrere un bel pomeriggio nella semplicità dell’amicizia.
Nuovi lavori a Vicopò e… tanti ringraziamenti!
E' stata una spiacevole sorpresa quella di constatare la
necessità di nuovi lavori nella vecchia canonica di Vicopò.
Come noto lo scorso febbraio avevamo dotato il secondo
piano di due nuovi bagni, revisionato il tetto, pulite la pareti
del camerone (costo dei lavori € 14.850), acquistato 10 letti a
castello (€ 2.324) e messo un lavandino (€ 220) nella cucina
della canonica. La spesa totale era stata di € 17.394,60. Dal
conto della parrocchia (€ 30.177,90) restavano ancora €
12.783,30. La cifra era più che sufficiente per realizzare il
nuovo necessario impianto elettrico nella nostra Chiesa
(preventivo circa € 4.500). Purtroppo invece, appena attivata
la cucina si sono mostrate gravi perdite nelle vecchie tubature
del gas. Da ciò la necessità di rifare interamente l'impianto e
sostituire pure la caldaia, obsoleta e non più a norma. L'opera
che abbiamo dovuto fare è costata € 14.850, cui vanno
aggiunti i preventivati € 4.510 del nuovo impianto elettrico
della chiesa. Come risulta evidente (conti alla mano) solo
grazie alla generosità della famiglia Romano Dall'Asta (cui va
la gratitudine di tutta la nostra comunità parrocchiale)
abbiamo potuto far fronte a queste spese impreviste e
necessarie. Anche se il conto parrocchiale è ora assai esiguo
(alcune centinaia di euro) la casa è sicura, funzionale ed
accogliente. L'ambiente, idoneo per brevi uscite, in diverse
occasioni (come si legge in questo notiziario) è già stata
utilizzata dai gruppi dei nostri ragazzi. La nostra comunità è
grata alla famiglia Sensini che con disponibilità e precisione
ha seguito l'andamento dei lavori; al sig.Giacopelli che
generosamente ha fornito (gratis) il materiale della sua
ferramenta; alla famiglia Fontana che, con l'abilità dei
falegnami di una volta, ha restaurato gratuitamente un'antica
cassapanca ed alla ditta dei muratori Zeffiria, per la
sollecitudine con cui hanno fatto le opere, ma anche per
l'offerta fatta alla parrocchia. La canonica sarà ora utilizzata
portando un po' di vita (ed anche di confusione) a Vicopò.
Uscita a Vicopò ragazze di II e III media Le catechiste
Sabato 17 maggio un gruppo di 12 scatenatissime ragazze di
II e III media si sono ritrovate per trascorrere una giornata
all'insegna dell'amicizia. Appuntamento alle 15 in parrocchia

e, dopo aver atteso le solite ritardatarie caricati gli zaini sulle
macchine, la comitiva si è diretta dalle suore di clausura di
via Montebello. E' stato un incontro molto bello: le suore
hanno risposto alle domande delle ragazze in modo vivace,
trasmettendo la bellezza di dedicare la propria vita a Gesù,
pur tra difficoltà. Verso le 17,30 il gruppo ha raggiunto
Vicopò dove, nonostante un tempo infame, si è giocato
all'aperto. Tra i vari giochi menzione speciale per la
coinvolge caccia al tesoro. Rientrati tutti in casa e sistemati i
letti e gli zaini, le ragazze sono state stimolate a riflettere
sull'incontro avuto con le monache ed hanno quindi
realizzato tre cartelloni. Quindi cena, s.Rosario in chiesa,
serata insieme e poi…tutte a letto. Domenica 18 maggio la
sveglia è stata alle 8,00: preghiera, colazione, riordino della
casa e degli zaini, s.Messa a Vicopò (ore 10,00 come a
s.Paolo) poi giochi intervallati dal pranzo fino all'ora di
rientrare in famiglia. Tutte soddisfatte dell'esperienza avuta,
come dimostra il corale ringraziamento che le ragazze
hanno rivolto alle catechiste Alessandra, Federica, Giuliana
e Manuela che hanno organizzato questa bella uscita.
Giornate comunitarie dei ragazzi a Vicopò…
Dalla sera di mercoledì 14 maggio fino al pranzo di venerdì
16 è stata la loro casa. La vecchia canonica di Vicopò, coi
suoi quattro secoli di storia, ha retto benissimo l'impatto con
l'entusiasmo di 5 giovanissimi di 1° e 2° superiore che lì
hanno dimorato. Parola d'ordine: condivisione! Insieme
infatti si è vissuta la fatica dello studio, l'abilità (si fa per
dire) culinaria, l'allegria della compagnia, la gioia del
mettersi a disposizione gli uni degli altri, la preghiera ed i
momenti di riflessione. Con loro nel pomeriggio c'era il
parroco, mentre alla sera (ed alla notte) dopo il lavoro, gli
animatori. Momenti fissi sono stati le lodi, la s.Messa ed il
Rosario. Per il resto tempo per lo studio ed impegni sportivi
e familiari. Così Federico, Andrea, Ettore, Danilo e Carlo
hanno apprezzato assai l'esperienza vissuta, pur se molto
breve. Ci saranno ulteriori occasioni di vita comunitaria e nel
frattempo bisognerà spiegare ad alcuni che… la notte è
fatta per il riposo! Un ringraziamento agli animatori ed al
nonno di Federico che ha regalato una torta squisita!!
… e delle ragazze sempre a Vicopò di C. Zantelli
Hanno avuto inizio durante i vespri di domenica 18 maggio i
tre giorni di vita comunitaria a Vicopò delle ragazze del
gruppo di 1' e 2' superiore. 7 ragazze e loro animatrici
hanno, quindi, sperimentato le gioie e i piccoli sacrifici di
una quotidianità condivisa. La vita comunitaria (anche se di
così breve durata) comporta, infatti, delle piccole rinunce
personali (come le levatacce o i pasti ad orari
improponibili)affinchè venga raggiunto il benessere del
gruppo. I momenti principali della giornata erano le lodi
mattutine, la S.Messa alle 18,30 e il rosario alla sera:
richiamare l'attenzione sulla presenza di Gesù in mezzo al
gruppo è lo scopo principale di questo tipo di esperienza.
Nonostante la pioggia costante che ha accompagnato
questi tre giorni, l'entusiasmo e la carica delle ragazze sono
la prova della buona riuscita dell'esperimento: le premesse
per una seconda edizione ci sono tutte!
Uscita del gruppo sposi di Maddalena Saccani Domenica
18 maggio una giornata insieme all'insegna dell'amicizia,
dell'arte e delal natura. In mattinata a Canneto sull'Oglio
(paese d'origine dei coniugi Ziliani) con una guida speciale il
professor Scalvini scultore e pittore (lo ringraziamo
moltissimo) che ci ha fatto conoscere le opere d'arte
custodite nelle chiese del paese, la storia, la cultura e
l'artigianato con la visita all'ecomuseo delle valli dell'OglioChiese. Nel pomeriggio un tuffo sotto la pioggia battente al
Parco-giardino s.Apollonio a Castelgoffredo: una vera
meraviglia, un'oasi di verde, fiori, corsi d'acqua, profumi,
dove l'amore per la natura del signor Castelli si fonde con la
solidarietà in Brasile, Papua Nuova Guinea, Nepal…
attraverso progetti umanitari realizzati dalla sua fondazione
onlus 'Senza Frontiere'. Ci siamo salutati con la promessa
di ritornarvi per gustare i colori dell'autunno… possibilmente
col sole. Venite e vedrete quanto è grande il Creatore!!

Domenica 18 non solo acqua e Parma … in B
Sì lo dico ancora: non valeva la pena di andare allo stadio…
come se fosse questione di vita o di morte che il Parma
restasse in 'A'! E poi tanta acqua (ma proprio tanta!!!). E che
dire di quei distinti signori che non farebbero questo sacrificio
(di stare sotto la pioggia) per nessun'altra ragione al mondo…
che non sia il calcio? Invece alcuni giovani (più… moderati)
hanno trascorso il pomeriggio in salone (all'asciutto)
divertendosi con giochi da tavolo ed a cantare con la chitarra.
E sicuramente erano contenti più di quelli dello stadio!!

Spettacolo a Gaiano di A.D'Anna da Vita Nuova
Sabato 24 maggio alle ore 18.30 si è tenuto, presso il salone
parrocchiale di Gaiano, lo spettacolo teatrale organizzato
dalla Casa della Carità di Gaiano. Lo spettacolo, dal titolo “Tu
sei speciale”, liberamente tratto dall’ononimo racconto di Max
Lucado, ha rappresentato un’occasione importante per “far
famiglia” con gli ospiti, le suore e gli amici che frequentano la
Casa e in più la possibilità di farla conoscere sul territorio. Chi
già vive la Casa infatti, sa quanto è un Dono prezioso nella
propria vita; la creazione dello spettacolo è stata spinta dal
desiderio di divulgare questa bellissima realtà. Così è andato
in scena questo spettacolo, una storia per tutti, per dire
qualcosa della Casa della Carità e ricordarci, proprio in
occasione del suo 25° compleanno, che la Casa stessa è un
regalo speciale che il Signore fa alla nostra diocesi, alle
nostre comunità, a ciascuno di noi. La Casa annuncia il suo
messaggio d’amore, che è per tutti, attraverso i poveri, i tesori
più preziosi delle nostre comunità lì raccolti e custoditi.
Scoprire che quello che conta è solo l’Amore, donato e
ricevuto gratuitamente quando siamo invece abituati a
misurare noi stessi e l’altro secondo il merito e l’efficienza è il
regalo più grande che ci fanno i nostri poveri. Gratis. Questo il
messaggio che attraverso lo spettacolo la grande famiglia
della Casa della Carità di Gaiano è riuscita a trasmettere.
“Speciale, io? Perché? Non so camminare veloce. Non so
saltare. Mi si stacca la pittura. Perché dovrebbe importarti di
me?”. Eli guardò Pulcinello, posò le mani sulle sue piccole
spalle di legno e parlò lentamente: “Perché tu sei mio. E’ per
questo che m’importa di te”…. “Ricorda”, disse Eli, “tu sei
speciale perché ti ho fatto io. E io non faccio errori”
Corso animatori dei GREST di M. Annibaldis
Con il mese di maggio si sente imminente l’estate,… e nella
nostra parrocchia estate significa campi, esperienze
comunitarie e per i più piccoli.. centro estivo!! Come
prepararsi adeguatamente a tale attività?! A questo ci pensa
l’ANSPI, che ogni anno, in collaborazione con la cooperativa
Eidè, organizza il corso per Animatori dei centri estivi in
seminario minore. Distribuito nell'arco di un mese, ogni serata
è organizzata in due parti. Nella prima i partecipanti sono
invitati a riflettere sul loro compito di educatori e animatori:
con diverse argomentazioni proposte dagli operatori della
cooperativa Eidè gli animatori vengono stimolati ad assumere
con impegno e senso di responsabilità il compito che le
parrocchie affidano loro. Dopo la cena incomincia la seconda
parte forse quella più interessante: i laboratori. Sempre
diversi in ogni incontro, i laboratori offrono divertenti ed
originali alternative da proporre ai ragazzi e si va dai giochi
all’aperto, ai bans, alle danze etniche fino alle attività manuali
e teatrali. Ciò aiuta gli animatori a tenere sempre impegnati
od in movimento i ragazzi che vengono ai nostri centri estivi.
Dopo i laboratori, non può mancare la preghiera per ricordare
che divertimento ed attività hanno un unico centro: Gesù: che
anche nel Grest è presente tramite gli animatori che devono
essere veri testimoni della sua parola.
Domenica 25… palestra
L'incertezza della stagione non ha consentito il previsto
programma: gita fuori porta. Allora il rimedio più semplice e di
successo è.. la solita palestra! Ad ospitare il gruppo dei
giovani e dei giovanmisssimi (con una rappresentante delle
medie… la Kitti) è stata la palestra del Seminario minore.
Torneo a tre squadre di pallavolo con andate e ritorno (ed
hanno vinto tutto sempre i soliti!) Alla fine i Vespri del Corpus
Domini.

Carissimi parrocchiani,
fra breve si concluderà l'anno pastorale ed inizieranno
le consuete attività estive. L'occasione è utile per
alcune considerazioni.
Le attività svolte…
Ad uno sguardo retrospettivo emerge subito la quantità
di proposte fatte per aggregare e coinvolgere, giovani
ed adulti, nel cammino della nostra comunità. Purtroppo
non sempre questo accade: le distrazioni, la molteplicità
degli impegni, l'incapacità a dare il giusto valore alle
cose, la poca attenzione alla fede sono i grandi ostacoli
all'assidua partecipazione alla vita della parrocchia.
Certamente con un pizzico di buona volontà in più, si
sarebbe fatto meglio! Ed è un vero peccato che non si
consideri la formazione spirituale come una priorità.
Eppure i segnali della mancanza di tale formazione
interiore ci sono e sono evidenti nel diffuso malessere
di giovani ed adulti sempre più evidente come emerge
nelle cronache quotidiane. E da ciò si tragga l'invito a
non continuare a sottovalutare la formazione spirituale.
E' osservazione che andrà ripresa ancora per stimolare
la partecipazione di ciascuno.
… e quelle future
Anche la prossima estate, come succede da oltre 20
anni a questa parte, la nostra parrocchia è impegnata
nell'organizzazione e delle feste nel parco Martini
tradizionale ed atteso appuntamento soprattutto da chi
in vacanza non può andare. Quest'anno il gruppo dei
volontari ha stilato un calendario comprendente otto
appuntamenti. Naturalmente, dopo 20 anni, il gruppo
dei promotori è stato man mano affiancato da nuovi
'adepti'. Lo 'zoccolo duro' ha sempre resistito, ma ora
vari impedimenti (familiari e di salute) incrinano la
partecipazione di alcuni storici volontari. C'è bisogno di
nuove leve che si affianchino al gruppo. Invito pertanto
chi ha disponibilità di tempo ad accogliere questo
appello: è anche questo un modo per vivere la
comunità ed essere una presenza significativa
all'interno del quartiere.
Grest e partecipazione alla GMG di Sidney
Con la fine delle scuole inizierà il nostro centro estivo
che coinvolge per 5 settimane circa trecento ragazzi. Si
tratta di un impegno notevole che viene gestito dagli
animatori coordinati da un responsabile della
cooperativa EIDE', specializzata in animazione ed
educazione. Ovviamente lo scopo della parrocchia non
è solo quello di fornire uno spazio dove i genitori
possano tranquillamente collocare i loro ragazzi, ma
innanzitutto quello di formare e di annunciare la
bellezza del Vangelo. E' importante ribadirlo poiché è
amara la constatazione di vedere che ci sono famiglie
che vengono solo per 'sfruttare' uno spazio a buon
mercato, senza alcuna attenzione educativa e formativa
per i propri ragazzi. Di nuovo viene opportuno l'invito a
curare la crescita interiore dei ragazzi. Ed è questa la
ragione che guiderà i 27 giovani della parrocchia alla
Giornata Mondiale della Gioventù a Sidney: la
consapevolezza
che
per
essere
cristiani
è
indispensabile fare esperienza significative. In
particolare la Giornata della Gioventù aiuterà ciascuno
a comprendere il significato e la bellezza della vita della
chiesa, comunità che è la presenza di Cristo oggi. E'
doveroso esprimere un ringraziamento ai tanti che
hanno aiutato i giovani ad abbattere il costo del viaggio
traqmite offerte e vari acquisti di prodotti (giornalino,
torte, CD, ecc…). Anche il prossimo 13 giugno,
assistendo ad una simpatica commedia dialettale che
alcuni di loro hanno, preparato ci sarà una nuova
opportunità per aiutare i pellegrini di Sidney.

Anno paolino: il Vescovo a san Paolo
Fra i vicini ed importanti appuntamenti non si può
dimenticare l'apertura ufficiale dell'anno dedicato
all'Apostolo Paolo il 28 giugno prossimo, quando il
Santo Padre darà inizio alle celebrazioni in onore
dell'Apostolo delle genti per i 2000 anni dalla nascita.
Non si conosce in realtà la data esatta in cui nacque
san Paolo che, in base ai calcoli più attendibili, deve
essere collocata fra il 5 ed il 10 d.C. Convenzionalmente
si è scelto di festeggiare tale anniversario nel 2008.
Nella nostra chiesa in quella data sarà presente il
Vescovo che presiederà la celebrazione eucaristica alle
18,30. E' la prima volta che mons.Solmi viene a
celebrare nella nostra parrocchia ed occasione più
propizia e significativa non ci poteva essere. Dobbiamo
cercare di essere presenti in modo massiccio perché
questa sia una vera festa di popolo. Alla celebrazione
seguirà il primo appuntamento delle feste nel parco.
Un augurio
Come si vede in estate le attività della parrocchia non
finiscono, semplicemente mutano. Del resto è giusto
che sia così: la vita di un ente, di una associazione si
ferma per le vacanze, ma in famiglia le cose vanno
avanti. E la parrocchia è la famiglia dei credenti.
Sottolinenando questa dimensione di amicizia stretta
che ci lega auguro a tutti una buona e proficua estate.
Don Francesco

