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ATTENDERE E’ PREGARE
(a cura di Marianna Vescovini)

La frenesia e l’impazienza dominano i nostri giorni. Non amiamo attendere, come ripete Debruynne nel brano qui 
proposto, ci fa star meglio guardare solo alle cose immediate. Il nostro tempo è diventato un contenitore pieno zeppo 
di cose. Ma ‘solo l’attesa desta l’attenzione e solo l’attenzione è capace di amare’. Imparare ad attendere è saper 
guardare più lontano, fiduciosi del nuovo che nasce, degli Avventi che sapremo scorgere intorno a noi e dentro di noi.

UN TEMPO VISITATO DA DIO
Siamo prossimi a celebrare il Natale. Un tempo liturgico che ci 
riporta al cuore della fede: Dio condivide la nostra carne, Dio 
fa sua la nostra vita per riempirla di sé. Questo ci abitua ad 
attendere l’incontro con Dio in ogni piccola piega del quotidiano. 
Chi ha occhi di fede si riempie di gioia e di gratitudine per piccole 
cose, perché nella vita che sboccia o che lotta, così come nell’in-
contro generoso e gratuito tra le persone, riconosce Dio che si fa 
presente.
Ogni tempo può essere un appuntamento. Nelle piccole vicende 
sta la possibilità di fare esperienza della grazia, dell’amicizia di 
Dio per noi.
Riteniamo che anche il Sinodo della Chiesa tutta, così come il 
quarantesimo della nostra comunità parrocchiale, siano tempi e 
spazi propizi per accogliere la parola di Dio che si fa carne. La 
celebrazione di quarant’anni di vita parrocchiale è un eserci-
zio di contemplazione: quanti gesti di amore nel tempo han-
no permesso che si formasse un solo corpo, una comunità di 
pietre vive. Facciamone memoria, condividiamo e soprattutto 
rilanciamo con coraggio questo gioco mai finito di relazioni di 
amore da estendere al maggior numero di persone. Il Sinodo ci 
impegna proprio a questo: ascolto attento del tempo, della cultura 
nella quale siamo immersi, per porgere nel modo più efficace il 
Vangelo lievito di gioia per tutti.

Don Enrico

Dio,
tu hai scelto di farti attendere
tutto il tempo di un Avvento.
Io non amo attendere.
Non amo attendere nelle file.
Non amo attendere il mio turno.
Non amo attendere il treno.
Non amo attendere prima di giudicare.
Non amo attendere il momento opportuno.
Non amo attendere un giorno ancora.
Non amo attendere perché non ho tempo
e non vivo che nell’istante.
[…]
Ma tu Dio tu hai scelto di farti attendere
il tempo di tutto un Avvento.
Perché tu hai fatto dell’attesa
lo spazio della conversione,
il faccia a faccia con ciò che è nascosto,
l’usura che non si usura.
L’attesa, soltanto l’attesa;
l’attesa dell’attesa,
l’intimità con l’attesa che è in noi
perché solo l’attesa
desta l’attenzione
e solo l’attenzione
è capace di amare.
Tu sei già dato nell’attesa,
e per te, Dio,
attendere,
si coniuga come pregare.

Jean Debruynne, Ecoute, Seigneur, ma prière, 1988

(testo integrale sul sito www.trasfigurazioneparma.it)



QUARANT’ANNI DI PIETRE VIVE
Due eventi per continuare a camminare

L’avvio della celebrazione dei quarant’anni della nostra 
parrocchia è stato inaugurato con due momenti molto 
importanti. Il primo “Non c’è domenica senza fami-
glia”, festeggiato il 26 settembre, il secondo “Non c’è 
domenica senza profezia” festeggiato il 28 novembre.
L’appuntamento “Non c’è domenica senza famiglia” 
ha previsto come da tradizione la celebrazione degli an-
niversari di matrimonio nelle messe del mattino e nel 
pomeriggio, sullo sfondo di uno spettacolo musicale, la 
lettura di pensieri dedicati all’identità e la missione del-
la parrocchia oggi. Di seguito ne pubblichiamo alcuni in 
forma sintetica.
• Nella lingua greca, parrocchia si dice paroikía che 

significa “vicinanza”. Deriva dal verbo paroikéo che 
significa “vivere vicino”.

• La parrocchia, dunque, è la casa che vive vicino alle 
altre case, è la casa dei vicini, di tutti.
Papa Giovanni 
XXIII, parlan-
do della Chiesa, 
la definiva come 
“l’antica fontana 
del villaggio che 
dà l’acqua alle ge-
nerazioni di oggi, 
come la diede a 
quelle del passa-
to”.
Quello che conta è 
che la fontana con-
tinui a essere fede-
le a Gesù, come 
uno strumento al 
servizio di Colui 
dal cui seno sgorgò acqua viva che dona vita e fe-
licità.

• La parrocchia deve saper cambiare per poter essere 
vicina e dissetante nei confronti delle nuove persone 
che incontra, delle nuove situazioni sociali e cultu-
rali che si presentano. Papa Francesco, all’inizio del 
suo ministero, ha ricordato l’importanza della “cre-
atività”, che significa «cercare strade nuove», ossia 
«cercare la strada perché il Vangelo sia annunciato» 
oggi.

Il secondo momento, “Non c’è domenica senza profe-
zia”, è stato caratterizzato dall’incontro con la teologa, 
docente di Teologia sistematica presso la Facoltà di Fi-
renze, Serena Noceti.
Un incontro denso di spunti di riflessione che non solo 
ha aperto gli occhi su temi assai attuali (anche se a volte 
“scomodi” perché mettono in dubbio le nostre “abitudi-
ni/certezze” cristiane) ma ha anche attivato una serie di 
domande che non possono lasciarci indifferenti. Quale 
parrocchia, dunque, immaginiamo nel nostro futuro? 
In base al momento storico che stiamo vivendo come si

dovrà trasformare la nostra parrocchia per essere aperta 
e moderna? E’ palese, infatti, che le nostre parrocchie 
oggi sono in un momento delicato, di crisi, dove le cer-
tezze del passato (liturgiche, sociali, culturali, territoria-
li…) stanno venendo, a poco a poco, meno, lasciandoci 
in balia di una realtà parrocchiale che spesso appare ina-
deguata: una parrocchia, dunque, che assorbe e riflette i 
cambiamenti e gli eventi storici che accadono intorno ad 
essa.
Qual è quindi il pass per la modernità? Il coraggio 
della riforma, del cambiamento. Sicuramente non sarà 
facile, ogni innovazione, infatti, richiede sacrifici e senso 
critico; ogni cambiamento porta con sé dubbi e paure, ma 
è l’unica via che conduce alla “salvezza”. 
Questa rigenerazione da dove prende avvio? Essa 
parte dal principio, dal cuore del nostro credo, ha inizio 
dall’ Evangelizzazione. Tutto ruota ed ha senso se si ri-

comincia dal Vangelo 
e da ciò che il Vangelo 
ci dice, destrutturan-
do le nostre abitudini 
ed abbandonando un 
modello di parrocchia 
vecchio.
Appare così necessa-
ria una riforma inter-
na, occorre superare 
l’immobilità, la par-
rocchia deve diventare 
un luogo aperto, assu-
mersi nuove respon-
sabilità, fare nuove 
scelte, diventare luogo 
di libertà, una figura 

al servizio degli altri, fragile, in cammino, relativa, in 
ascolto del prossimo senza paura di perdere la propria 
identità ma con l’obiettivo e la certezza di raggiungere, 
attraverso i suoi molteplici linguaggi, il maggior numero 
di persone (laici, consacrati, credenti e non credenti).
Tanti quindi sono i temi da affrontare: il rapporto fra i 
generi, il ruolo dei non credenti, il ruolo dei giovani nella 
chiesa, il ruolo delle “case” all’interno della parrocchia e 
del territorio, i riti, le liturgie, il modello di comunicazio-
ne, il concetto di scelta, di libertà, il digitale e molto al-
tro. Tutto ciò non deve e non può essere ignorato perché, 
volenti e nolenti, è la realtà ed in essa viviamo, con essa 
ci rapportiamo.

L’intervento qui riassunto in poche righe merita per la 
sua profondità di essere ascoltato per intero. Lo potrete 
fare accedendo al sito parrocchiale:  http://www.trasfigu-
razioneparma.it/pdf/NDSP%2021%20BIS.pdf.

Giulia Ponzi



Papa Francesco da tempo sta cercando di fare compiere 
alla Chiesa Universale un grande cammino di ripensa-
mento che, da una parte, vuole riandare alle radici della 
fede e, dall’altra, porre la Chiesa in ascolto e dialogo col 
mondo contemporaneo attraversato non semplicemente 
da una lunga serie di cambiamenti ma «da un cambia-
mento d’epoca». È finita l’era della cristianità e quindi 
si deve operare con una mentalità pastorale radicalmente 
nuova. Di qui il lancio di un Sinodo di tutta la Chiesa 
Universale e delle Chiese locali della durata di cinque 
anni. Un Sinodo che vuole partire dal basso, dall’ascolto 
di ogni persona interessata dentro e fuori dalla Chiesa, 
ed esprimere un nuovo stile sinodale contrassegnato da 
«umiltà, disinteresse, beatitudine».
Come ha scritto la CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana) in un Messaggio agli Operatori Pastorali: «L’a-
scolto non è una semplice tecnica per rendere più ef-
ficace l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, 
perché trasmette all’altro un messaggio balsamico: 
“tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia 
attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi 
provocano e mi aiutano a crescere”». Particolarmente 
suggestivo è l’incipit (inizio) della Lettera alle donne 
e agli uomini di buona volontà diffuso dal Consiglio 
permanente della CEI in data 29 settembre 2021 che 
dice: «Carissima, carissimo, tu che desideri una vita 
autentica, tu che sei assetato di bellezza e di giustizia, tu 
che non ti accontenti di facili risposte, tu che accompa-
gni con stupore e trepidazione la crescita dei figli e dei 
nipoti, tu che conosci il buio della solitudine e del dolore, 
l’inquietudine del dubbio e la fragilità della debolezza, tu 
che ringrazi per il dono dell’amicizia, tu che sei giovane e 
cerchi fiducia e amore, tu che custodisci storie e tradizioni 
antiche, tu che non hai smesso di sperare e anche tu a cui il 
presente sembra aver rubato la speranza, tu che hai incon-
trato il Signore della vita o che ancora sei in ricerca o nel 
dubbio... desideriamo incontrarti!» 

Anche la Chiesa di Parma ha creato un’équipe che for-
nirà a breve delle indicazioni sulle modalità con cui le 
parrocchie, le associazioni e le diverse realtà ecclesiali 
potranno dare il loro contributo. In ogni caso si prevede 
di organizzare dei gruppi di lavoro a livello parrocchia-
le, e quindi anche la nostra parrocchia si appresta a col-
laborare partendo dalla propria esperienza, tanto più che 
quest’anno - ricorrendo il 40° della fondazione e il 30° 
anniversario della dedicazione della Chiesa - la Trasfigura-
zione si sta interrogando attraverso vari approfondimenti 
dell’enciclica “Fratelli tutti” e di temi connessi col rin-
novamento pastorale, come quello affrontato domenica 
28 novembre dalla teologa Serena Noceti: Una parrocchia 
per i nostri giorni. Missione e profezia della comunità 
cristiana sul territorio. Secondo la relatrice, la parrocchia 
risente ancora del modello tridentino mentre si manifesta 
una inadeguatezza sia rispetto alle indicazioni conciliari 
(Chiesa popolo di Dio) sia rispetto al contesto storico-so-
ciale contemporaneo. La Chiesa si rigenera partendo dal 
vangelo, sviluppando un nuovo linguaggio sapienziale 
che superi concetti usurati. Anche a livello liturgico è 
possibile sperimentare nuove modalità a fianco di quelle 
eucaristiche. È necessario ripartire dalle case, dalla gente, 
in particolare dai molti battezzati che non frequentano più 
la chiesa. È necessario essere segno di comunione nella 
pluralità delle differenze. Oggi essere cristiani non deriva 
più da una comune cultura diffusa, ma da un atto libero e 
responsabile della persona. La parrocchia diventa non tan-
to un luogo ma una “comunità di quelli della via”, come 
si diceva delle prime comunità cristiane, e di quelli del 
“non ancora”, che sono nell’attesa, e che sanno rivolgere 
parole di speranza a chi sta loro intorno.

Marco Ingrosso

QUALE SINODO
PER QUALE PARROCCHIA?



FINESTRA SUL QUARTIERE
I tanti volti della parrocchia

Silvia Reggiani racconta la “sua” Trasfigurazione “in 
soggettiva”, come si direbbe se la narrazione fosse il 
film cui somiglia. Oggi docente di matematica e fisica 
(insignita nei giorni scorsi di un riconoscimento a livel-
lo nazionale, il Premio Bastai Prat dell’Associazione per 
l’Insegnamento della Fisica, grazie al suo laboratorio 
sperimentale per la didattica 
a distanza) al Liceo Scien-
tifico Marconi di Parma, 
Silvia Reggiani ha vissuto 
l’alba della Trasfigurazione. 
“Nel 1981 - ricorda - avevo 
14 anni. Per me iniziò tutto: 
il primo anno del Liceo, la 
pallavolo, il gruppo di ca-
techesi giovani nella Par-
rocchia che stava nascendo. 
Prima della costruzione del-
la chiesa, andavamo a mes-
sa dalle Suore Missionarie, 
mentre per il catechismo 
don Pino metteva a dispo-
sizione la propria casa. Io 
abito qui dal 1973: tutt’in-
torno c’era il prato e noi 
bambini giocavamo a palla 
in via Sidoli, perché non 
passavano macchine. Poi 
iniziarono i primi cantieri, 
che diventarono anch’essi 
campi di gioco, seppur non 
sempre autorizzato. Don Pino era una forza della natu-
ra. Pieno di entusiasmo, con una cultura sconfinata, ci 
faceva lavorare tantissimo sui brani di grandi teologi ma 
anche mostrandoci film all’avanguardia, come le opere 
del regista Tarkovskij o di Pier Paolo Pasolini, che erano 
spunti per approfondimenti che ci aprivano la mente ad 
un orizzonte ampio. 

Ha fatto arrivare in Trasfigurazione personaggi di alto 
livello, dal teologo Armido Rizzi al filosofo Massimo 
Cacciari. Nel frattempo era sorta una comunità. Indimen-
ticabili i campi estivi a Casola o le vacanze sulla neve a 
Piancavallo: i legami di allora restano saldi”.
E’ stato emozionante veder sorgere la chiesa? 

“Noi ragazzi eravamo parte-
cipi di ogni passaggio, fin dai 
primi locali dove oggi c’è la 
Cappella feriale. L’edificio 
della chiesa venne studiato in 
ogni dettaglio ricco di signifi-
cati simbolici: il rosone, l’Al-
bero le cui radici si bagnano 
sotto il Fonte Battesimale, la 
Scala costellata di parole. Ri-
cordo il giorno della dedica-
zione, quando firmammo la 
prima Pergamena”. 
Come hai proseguito l’im-
pegno in Parrocchia? “Da 
animatrice dei gruppi giovani 
sono diventata catechista, con 
una sola pausa nel periodo in 
cui avevo le bambine piccole, 
riprendendo appena possibile. 
Desidero insegnare da sempre. 
Come mi disse un amico: se 
sei un animatore lo resti per 
tutta la vita, perché impari 
l’attenzione verso l’altro. Ora 

faccio parte del Consiglio Pastorale e di altri gruppi”.
 La Parrocchia della Trasfigurazione oggi?
 “E’ una comunità, ancora più grande, che con la guida 
di don Enrico cresce rinnovandosi e andando incontro 
con cura alle esigenze dei parrocchiani”. 

           Claudia Rossi

40° e 30°: PROSSIMI APPUNTAMENTI

Campo invernale del 1993

Lunedì 21 febbraio ore 21 
Il CrocifissoRisorto 
Meditazione artistico-spirituale sull’opera di 
Carlo Mattioli

Venerdì 11 marzo e Sabato 12 marzo 
Pellegrini dell’Assoluto
Meditazioni di Ermes Ronchi intorno alle opere di 
Margherita Pavesi

Domenica 13 marzo
Non c’è domenica senza eucaristia

Venerdì 22 aprile ore 21 
Il Risorto, Signore della vita e della storia
Meditazione artistico-spirituale sulle opere di 
Serena Nono

Domenica 1 maggio
 Non c’è domenica senza accoglienza



SCATTI D’ORATORIO
Effetto ping-pong La castagnata: 7 novembre

In cucina i grandi esperti... e i nuovi talenti

Immancabile calcetto

UN DOLCE GRAZIE!Ringraziamo chi ha confezionato dolci e de-
corazioni natalizie per la bancarella a favore 
delle attività dell’Oratorio che ha realizzato 
un incasso di 1200 euro.

Voli in mongolfiera: 

la parrocchia vista dall’alto!

Area verde: rinnovo strutture a cura di Massimiliano Collangelo



OCCHIO AL SITO!
Il sito parrocchiale è un’opportunità per l’informazio-
ne e la formazione!
Ti invitiamo a frequentarlo e a proporre suggerimenti.
Il sito offre tra le altre cose:
• Calendario e pubblicità degli eventi in programma.
• Orari delle celebrazioni con indicazione per il col-

legamento in diretta su youtube.
• Uno spunto di preghiera settimanale ricavato dai 

testi dei grandi maestri e maestre dello spirito.
• L’archivio dei giornalini parrocchiali.
• Una ricca descrizione delle opere artistiche presen-

ti in parrocchia come segni e nutrimento di fede.

Di prossima pubblicazione:
• “La finestra sul quartiere”: interviste a cadenza 

mensile a parrocchiani “storici” o di recente arrivo 
sulla loro esperienza nella comunità.

• “Formazione adulti”: sussidi o rimandi a inter-
venti e conferenze proposti negli incontri di for-
mazione degli adulti, oltre alle schede proposte ai 
gruppi di genitori dell’iniziazione cristiana.
WWW.TRASFIGURAZIONEPARMA.IT

PERCORSO IN PREPARAZIONE 
AL MATRIMONIO

Per le coppie che si preparano al matrimonio il 
percorso formativo seguirà il seguente calenda-
rio:

 Domenica 6 febbraio   ore 17,00 - 19,00
            Venerdì 11 febbraio   ore 20,45 – 22,30
 Domenica 20 febbraio ore 17,00 - 19,00
 Venerdì 25 febbraio   ore 20,45 – 22,30
 Domenica 6 marzo   ore 17,00 - 19,00
 Domenica 13 marzo   ore 11,00: messa e
            pranzo
 Venerdì 18 marzo    ore 20,45 – 22,30
 Domenica 27 marzo   ore 17,00 - 19,00
Contatti:
Caterina Uberti e Alessandro Ferraguti (caterinau-
berti@libero.it)
Don Enrico Rizzi: 340.3648648

CELEBRAZIONI NEL 
TEMPO DI NATALE

Venerdì 17 dicembre
 ore 18,30: Celebrazione penitenziale
Venerdì 24 dicembre
 ore 23,30: Messa della notte di Natale
Sabato 25 dicembre
 ore 10,00: Messa di Natale
 ore 11,15: Messa di Natale
 ore 18,30: Messa Santa Famiglia
Domenica 26 dicembre
 ore 10,00: Messa Santa Famiglia
 ore 11,15: Messa Santa Famiglia
Venerdì 31 dicembre
 ore 18,30: Maria Madre di Dio (messa e 
 Te Deum)
Sabato 1 gennaio
 ore 11,15 Maria Madre di Dio 
 ore 18,30: Messa II domenica di Natale
Domenica 2 gennaio
 ore 10,00: Messa II domenica di Natale
 ore 11,15: Messa II domenica di Natale
Mercoledì 5 gennaio
 ore 18,30: Messa dell’Epifania
Giovedì 6 gennaio
 ore 10,00: Messa dell’Epifania
 ore 11,15: Messa dell’Epifania

CONFESSIONI NEL TEMPO 
DI NATALE

Nello studio di don Enrico a fianco della cappella 
feriale:
 martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23: 
 dalle 16,30 alle 18,30 
 dalle 19,00 alle 20,00
In chiesa:
 venerdì 24: dalle 09,30 alle 12,30 
          dalle 14,30 alle 18,00

GRUPPO CARITAS PARROCCHIALE
In parrocchia il Gruppo Caritas, in collaborazione con la Caritas diocesana, ha il compito di animare l’intera co-
munità all’attenzione delle situazioni di particolare fragilità sociale ed economica. Se pensi di poterti rendere 
disponibile nel sostegno a qualche persona in difficoltà, o se vuoi segnalare situazioni di bisogno che conosci, puoi 
riferirti a questi contatti:

• Don Enrico: 340.3648648
• Ridella Patrizia (coordinatrice gruppo Caritas): paridell@libero.it
• Segreteria parrocchiale: 0521.491415


