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Quest’anno abbiamo deciso di affidare l’apertura del gior-
nalino pasquale a realtà del nostro territorio che convivono 
e collaborano con  la parrocchia a 360 gradi fornendo e 
creando una rete di scambi e aiuti molto preziosa, anzi pre-
ziosissima.
Presentandole sono: le Sorelle dell’Istituto del Buon Pa-
store, suor Maria Angela Bertelli (Missionarie di Maria) e 
Sandra Giulietti (Coordinatrice CAV – progetto Gemma).
A loro abbiamo chiesto di donarci una piccola riflessione 
legata al tema dell’amore, della speranza, della rinasci-
ta. Parole indispensabili per il periodo storico che stiamo 
vivendo: sono la colla, la base per qualsiasi nostro cammi-
no di vita personale e collettivo.

“Attendere la Pasqua vuol dire vivere già nell’ottica del-
la Risurrezione, addentrarsi nella certezza che rinascere 
si può, perdonare è possibile e la speranza è lo slancio 
per fare cose meravigliose! La vita è fatta di tante piccole 
cose, tanti piccoli avvenimenti, a volte belli, a volte fatico-
si; talvolta dolorosi fino al punto di non sapere più come 
andare avanti. Lo sperimentiamo anche noi spesso, qui 
all’Istituto del Buon Pastore, accompagnando ragazze con 
tante storie ed innumerevoli problemi. Ma anche se a volte 
i problemi sembrano insormontabili, la luce della speranza 
si fa spazio nella vita delle persone, rivedendo così la pre-
senza del Signore. Una presenza viva, vera, rassicurante, 
che fa sì che nasca pace dove prima c’era discordia, gioia 
dove c’era tristezza, speranza dove c’era disperazione, ri-
conciliazione e perdono dove c’erano ira e rifiuto. In tal 
modo Gesù si fa presente, facendoci gustare la bellezza 
della Sua Risurrezione, la dolcezza della Sua presenza, 
lo splendore della Sua Pasqua.

“TEMPO DI PASQUA… TEMPO DI RISURREZIONE”

Lui è vivo ed è presente in mezzo a noi; lasciamoci illumi-
nare dalla Sua presenza, per far accrescere in noi una gio-
ia semplice e vera, una fede pura e coerente, una speranza 
certa ed inconfondibile, per proseguire sulla via della cari-
tà che conduce a Lui. Buona Pasqua a tutti!” 
(Le sorelle dell’Istituto del Buon Pastore)

“La incontro nella sala d’attesa del Pronto Soccorso. Pic-
cola, magrissima, bianca quasi livida, come se non avesse 
più sangue in corpo. Il suo volto emaciato e mezzo coperto 
da un berrettino di lana rosso, un pancione sproporzionato 
spunta dal lenzuolo … silenziosa, occhi vispi, attenta a tut-
to. Anoressia? Cirrosi?
Scambiamo due parole verso mezzanotte, stanche di aspet-
tare il medico che mai arriva. Non so cosa mi spinge a 
chiederle il numero di telefono per sentirla, magari qual-
che volta: da lì inizia una relazione di oltre due anni in cui 
poco a poco si palesa tutta la sua storia di sofferenza nel 
corpo e nell’anima. Nel suo cuore sono solitudine e rab-
bia, pretesa e rancore, espresso in bestemmie urlate contro 
Dio; e ancora gelo interiore per avere rotto con la sorella, 
unica famigliare rimasta, tanto amata da piccola quanto 
detestata in seguito.
Non so come muovermi con lei: niente le va bene. Silenzio. 
Servizio. Amicizia. Attesa … fino a che, stremata e in fin di 
vita, accetta l’incontro con un sacerdote. Riconciliata con 
Dio, riceve l’Eucaristia: la pace sul suo volto finalmente 
disteso! Tre giorni prima di morire, altro miracolo: le due 
sorelle si riabbracciano. Risurrezione per la Vita e alba 
nuova di una relazione che ora continua tra terra e cielo!” 
(Suor Maria Angela Bertelli)
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“Anna Maria Adorni è una delle tre comunità Madre-Bam-
bino del Centro di Aiuto alla Vita di Parma.
Ogni comunità sostiene e accompagna le mamme nel ruo-
lo genitoriale, ruolo meraviglioso ma a volte, per alcuni 
aspetti, tremendamente difficile.
Nella comunità Anna Maria Adorni abbiamo conosciuto 
tante storie di donne che cercano di riappropriarsi della 
propria vita e di bambini che hanno il diritto di stare in 
un luogo sicuro in cui sentirsi accolti protetti e stimolati.

La comunità è un luogo in cui lavorano educatrici spe-
cializzate e prestano volontariato diverse persone, tutte 
animate dal desiderio di accogliere e accompagnare chi 
è più in difficoltà.
Al CAV ogni persona ha un progetto individuale che, se 
pur complesso, vuole garantire un più facile cammino ver-
so l’autonomia.” (Sandra Giulietti)

Un augurio di vita a tutti!

PREGARE IN UN TEMPO DI INCERTEZZA 
“Sostare davanti a te”

Donaci, Signore Gesù, di metterci davanti a te!
Donaci, almeno per questa volta, di non essere frettolosi,
di non avere occhi superficiali o distratti
Perché, se saremo capaci di sostare di fronte a te,
noi potremo cogliere il fiume di tenerezza,
di compassione, di amore che dalla croce riversi sul mondo.
Donaci di raccogliere il sangue e l’acqua
che sgorgano dal tuo costato, come l’hanno raccolto i santi.
Donaci di raccoglierli per partecipare
alla tua immensa passione di amore e di dolore
nella quale hai vissuto ogni nostra sofferenza fisica e morale.
Donaci di partecipare a quella immensa passione
che spacca i nostri egoismi, le nostre chiusure,
le nostre freddezze.
Di partecipare a quella passione
che lenisce le nostre ansie e le nostre angosce,
che lava la nostra piccola vanagloria,
che purifica la nostra cupidigia,
che trasforma le nostre paure in speranze,
le nostre tenebre in luce.
Donaci di contemplare
questa immensa passione di amore e di dolore
che ci fa esclamare con le labbra, con il cuore e con la vita:
«Gesù, tu sei davvero il Figlio di Dio,
tu sei davvero la rivelazione dell’amore».

Carlo Maria Martini 

Quella di Carlo Maria Martini è  
una delle voci di uomini e donne 
che hanno cercato e trovato parole 
per dialogare con Dio, parole cui 
attingere per non smarrire la fe-
condità di uno spazio di preghiera 
personale o di piccolo gruppo.
A partire dallo scorso dicembre 
sul sito parrocchiale ha preso 
avvio una rubrica intitolata ‘In-
vito alla preghiera’ (a cura di 
Lino Bianchi, Marco Ingrosso e 
Marianna Vescovini). Ogni set-
timana sono presentate voci dia-
loganti – di ogni epoca e cultura 
- con alcune note di presentazione 
dell’autore e di accompagnamento 
alla lettura, perché “il tempo della 
preghiera può essere un tempo di 
vicinanza col “Padre”, ma anche 
di fraternità (“nostro”), che su-
pera distanze fisiche e sociali; un 
tempo di cammino e di ricerca, di 
affidamento e di speranza.”
(http://www.trasfigurazionepar-
ma.it/)

ATTI DEGLI APOSTOLI
Una comunità in cammino sulle orme del Cristo

Accogliendo il richiamo di papa Francesco al grande valore che la Parola di Dio deve occupare nella nostra quotidia-
nità, ci siamo proposti nel tempo di Quaresima e di Pasqua di condividere la lettura degli Atti degli Apostoli. La lettura 
del testo è stata proposta a partire dalla prima settimana di Quaresima e ogni settimana si suggerisce la lettura di due ca-
pitoli che sono accompagnati da un breve commento introduttivo sia sul sito parrocchiale  (www.trasfigurazioneparma.
it) che su foglietto disponibile in parrocchia.
Leggendo il libro degli Atti e pregando la Sacra Scrittura siamo invitati a fare un percorso formativo individuale 
che ci farà sentire uniti come comunità in cammino sul sentiero sicuro dell’ascolto della voce di Dio. Meditando i 
testi potremo contemplare il dono e il mistero della vita cristiana, Pietro e Paolo ci aiuteranno ad entrare e contemplare 
questo mistero. L’invito è, dunque, a soffermarsi con cura, pregando, sulle parole e le esperienze di questa prima chiesa 
le cui fatiche e difficoltà, unitamente alle speranze e ai traguardi raggiunti, indicano ancora a noi, oggi, il cammino da 
percorrere, la fede da coltivare, le speranze da trasmettere, consapevoli di essere sostenuti dallo stesso Spirito che il 
Signore ha donato a loro, ma che riversa incessantemente anche nei nostri cuori. 

Francesca Chierici 



IL RISORTO

Mai fino all’ultimo ebbe cuore
di rifiutarle o di vietare

ch’ella del proprio amore si gloriasse;
ed ella cadde ai piedi della croce

vestita d’un dolore ch’era tutto adornato
delle più grandi gemme del suo amore.

Ma quando venne in lacrime al sepolcro
per spalmarlo di balsami, Egli era
per lei risorto e per poterle dire,

più beato, il suo: Non mi toccare –
Lei capì solo poi nella sua grotta,
quando, fortificato dalla morte,
lui finalmente le vietò il conforto

di spalmarlo di unguenti e il presagio del contatto,
per educare in lei la donna amante

che sull’Amato ormai più non si china
perché, sospinta da bufere enormi,

sopravanza la voce dell’Amato.

Rainer Maria Rilke
Serena Nono. L’annuncio della Risurrezione 
	 									(Chiesa	Trasfigurazione)

Ogni settimana viene proposto sul sito parrocchiale (www.trasfigurazioneparma.it) un testo poetico con 
una breve introduzione  a cura di Elisabetta Melegari.

Questo lungo periodo di pandemia ci obbliga a variazio-
ni nelle abitudini, nei calendari e nella modalità di cele-
brazione di tanti eventi tradizionali. Tuttavia ci fa risco-
prire il valore di tutto, soprattutto di ciò che ci manca.
Da tanti anni l’avvio del Progetto Gemma la prima 
domenica di maggio scandisce l’anno come un rintocco
di primavera e di speranza: 10 famiglie affiancano 
una mamma che da sola non saprebbe affrontare la 
propria maternità. Ciascuno contribuisce con 16 euro 
mensili per 18 mesi al sostegno economico della mam-
ma;	il	gruppo	inoltre	si	ritrova	per	qualche	incontro	du-
rante	l’anno	che	aiuti	a	creare	amicizia	e	a	rendersi	più	
consapevoli	 delle	 fragilità	alle	quali	 è	 esposta	 la	 vita	
nascente. Lo scorso anno abbiamo posticipato all’au-
tunno la nascita del gruppo e anche quest’anno la situa-
zione lo suggerisce.
Ma anche se d’autunno la nostra Gemma sboccerà! 
Ti andrebbe di partecipare? Se	credi	che	sia	il	tuo	mo-
mento	 di	 fare	 squadra	 per	 accompagnare	 il	miracolo	
di	un	bimbo	che	nasce	puoi	contattare	la	referente	del	
Progetto: Chiara Bartolozzi 338 306 4624.

UNA GEMMA D’AUTUNNO 

Continua la raccolta per l’ARMADIO ALIMENTARE con la distribuzione alle famiglie il giovedi. 
Si ringraziano tutti per il generoso contributo offerto nel corso di tutto l’anno. 



40° - 30° DI “TRASFIGURAZIONE”

Ogni anniversario porta con sé un’occasione: regala lo 
stupore e la gratitudine per un cammino fatto e spinge
a pensare il futuro. Quarant’anni fa veniva affidata a don 
Pino e agli abitanti di un quartiere nascente la gestazione di 
una comunità parrocchiale. I cantieri edili aperti, le strade 
tra gli isolati non ancora asfaltate erano la metafora perfetta 
di un progetto parrocchiale e di un’esperienza di comunità 
da inventare. L’assenza di una struttura fisica (chiesa e 
locali parrocchiali) da disagio forse divenne opportuni-
tà: un invito a dare sempre il primato alle “pietre vive”, 
alla comunità, alla relazione tra le persone.
Certe povertà rendono sobri e portano all’essenziale, in-
segnano a condividere, a fare rete. L’ospitalità offerta ini-
zialmente dalle Missionarie di Maria ha creato un’amicizia 
profonda e una sana contaminazione missionaria, la con-
divisione degli spazi domestici, a partire dall’alloggio del 
parroco in via Pizzetti 10, ha favorito fraternità e confi-
denza.
L’esperienza comunitaria è cresciuta con il quartiere. 
Così dovrebbe essere ogni esperienza cristiana: nel ter-
ritorio che si abita, nell’epoca che si vive, rappresen-
tare il lievito che anima i vissuti, essere il sale che dà 
sapore alle esperienze. Il vangelo in effetti è annuncio di 
speranza: nelle vicende liete e tristi ti invita a riconoscere 
la presenza di Dio e le infinite possibilità dell’amore. 
La parrocchia nel suo territorio vorrebbe essere sempre

capace di dire che c’è futuro, che Dio non ci dimentica, 
anzi dove ci sentiamo più deboli è lì che Dio ci svela una 
possibilità nuova del nostro cuore.
Come celebrare dunque i 40 anni di parrocchia e uni-
tamente i 30 anni dalla costruzione e dedicazione della 
chiesa e dei locali parrocchiali che, grazie all’impegno di 
tutti, dal 1991 offrono un bellissimo spazio di incontro e 
celebrazione?
Crediamo che due siano le direzioni nelle quali valga la 
pena muoversi: raccogliere la memoria delle esperien-
ze fatte e meditare sul ruolo e le attenzioni che la nostra 
comunità parrocchiale dovrebbe avere guardando al 
futuro.
Il consiglio pastorale e i diversi gruppi pastorali ci stan-
no riflettendo, ma è chiaro che la celebrazione di questa 
ricorrenza sarà autentica se coinvolgerà tutti. Fin da ora 
vorremmo che le voci e il contributo di tutti potessero co-
struire gli eventi che celebreremo. Le voci di chi vive la 
parrocchia da tanti anni e di chi magari la sta scoprendo 
solo da poco tempo. Pertanto di seguito vi proponiamo 
una scheda che vi aiuti a dare il vostro contributo, fatto di 
esperienze significative e di proposte.
Immaginiamo che dal settembre di quest’anno fino al mag-
gio del 2022, seguendo il ritmo delle domeniche a tema 
(famiglia, profezia, eucaristia e accoglienza), potremo ce-
lebrare questo dono di quarant’anni di cammino.

RACCOGLIERE E RILANCIARE

RACCONTA E PROPONI

   Rovista nei cassetti, nei pensieri e nel cuore!
    Puoi scrivere ricordi di esperienze significative vissute in parrocchia.
    Puoi portarci foto, o copie di foto, video, materiali che conservi, utili per raccontare la storia  
    della parrocchia.
    Puoi scrivere considerazioni sugli aspetti positivi, sui tratti importanti della nostra comunità  
     da custodire, valorizzare.

    Sogna, progetta, suggerisci!
          Offri riflessioni e suggerimenti sulla parrocchia che dovremmo essere oggi.
    Attenzioni da avere, stile di presenza e comunicazione, correttivi da portare.

Potrai trasmettere materiale e contributi in segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì: dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 16,00 alle 19,00) oppure inviarli a:

trasfigurazione.parma@gmail.com

Grazie per il tuo contributo!
Don Enrico e il Consiglio pastorale



30 ANNI DI “ORI DELLA TRASFIGURAZIONE” 
La costruzione della Chiesa e dei vari ambienti parroc-
chiali fu un’avventura, un cantiere con diverse peripezie 
e ostacoli. Non si trattava però solo di terminare una co-
struzione impegnativa, ma di creare uno spazio celebra-
tivo con un preciso programma iconografico. Don Pino 
Setti avvia diversi contatti con artisti operanti a Parma e 
in varie parti d’Italia. Fra questi, in primis con il pittore e 
scultore Carlo Mattioli. L’artista e il teologo definiscono 
il programma basilare e originario che chiamano gli “Ori 
della Trasfigurazione”. Come scrive don Pino: «L’idea di 
quel programma era nata nel 1991, quando il compianto 
pittore Carlo Mattioli adottò il linguaggio dell’oro per co-
struire e dipingere, in occasione dell’inaugurazione della 
nostra chiesa, il grande Crocifisso che domina sull’altare 
e che (era solito dire…) “lo riempie”.» Tale programma 
comprendeva i “legni” del Crocifisso, dell’Albero, della 
Vergine.
Il Crocifissori-
sorto della Tra-
sfigurazione vie-
ne dopo quello 
collocato da Mat-
tioli in S. Gio-
vanni (1988), ma 
ha una specificità 
inedita: quel-
la dei capicroce 
di oro zecchino 
che conferiscono 
un movimento e 
dei richiami mai 
sperimentati pri-
ma dall’artista. 
La forma a croce 
quasi quadrata, 
scelta dall’artista, 
rimanda ad un 
albero della vita 
che fruttifica in 
ogni direzione, ad un tronco che sta al centro della Terra 
e della Storia. La chiesa viene inaugurata il 26 maggio 
1991 con al centro dell’abside il grande Crocefisso di 
Mattioli.
La seconda opera inaugurata è stata l’icona della Vergine 
di Korùm dipinta nel 1992 da don Sergio Nadotti, allora 
Parroco di San Tommaso. Essa rappresenta il tenero ab-
braccio della Madre e del Figlio, infatti appartiene al tipo 
della “Vergine della Tenerezza”. È l’icona che più richia-
ma alla Domenica dell’Accoglienza (prima di maggio), 
una delle quattro che segnano lo specifico cammino litur-
gico della comunità.
Seguirà poi (il 3 marzo 1996) il grande Albero della Tra-
sfigurazione di Franco Del Zotto Odorico. Si tratta di
un’opera inedita e straordinaria che concorre a qualifica-
re in modo unico e originale tutto il grande volume della 
Chiesa. Molto importante è la collocazione che, dopo va-
rie ipotesi, è stata individuata vicino al fonte battesimale 
all’entrata della chiesa.

Ciò per costituire un asse che unisce il Fonte con vicino 
l’Albero con l’Ambone e l’Altare. Nel programma origina-
rio tale asse, secondo Del Zotto, doveva essere congiunto 
«da un tappeto musivo che, sfruttando il bianco del pavi-
mento esistente, vede in esso inserite tracce di colore e di 
metallo, con inserti monocromi e policromi a immagine 
di un corso d’acqua.» Il corso d’acqua ideale si sarebbe 
allargato intorno all’ambone e all’altare per creare una 
«circonferenza celeste ideale, quasi a macchia d’olio». 
Inoltre sull’ambone doveva essere posta un’aquila stiliz-
zata a sostegno dell’Evangeliario. L’albero simboleggia la 
Comunità che si abbevera alla Fonte e si pone di fronte 
al Crocefissorisorto nel quale si riflette, secondo il passo 
dell’Apostolo Paolo (Cor. 3,18) dove afferma: «E noi tutti 
a viso scoperto,/riflettendo come in uno specchio/la gloria 
del Signore,/veniamo trasformati in quella medesima im-
magine,/di gloria in gloria,/secondo l’azione dello Spirito 

del Signore.»
A queste tre 
opere nel perio-
do successivo se 
ne sono aggiun-
te diverse altre. 
In occasione del 
25° anniversario 
della fondazio-
ne della Parroc-
chia don Pino 
affermava: «Nel 
tempo, si sono 
aggiunte nuove 
illuminazioni di 
questo program-
ma, sempre sul 
filo di amicizie 
incontrate e col-
tivate, rivelatisi 
doni impaga-
bili.» Le opere 

citate, aggiunte alle tre iniziali, erano quella del Pellicano 
(Mattioli, 1989), dell’Annuncio della Resurrezione (Nono, 
2002), della Deposizione (Madoi, 2005), del Pellegrino 
dell’Assoluto (Pavesi, 2004), della Messa sul Mondo (Me-
legari, 2006).
Dopo tale data, il programma iconografico si è ulterior-
mente ampliato soprattutto grazie agli eventi artistici orga-
nizzati per molti anni in occasione del periodo quaresima-
le, titolati “La Compassione di Dio”. Nel suo complesso 
si tratta sicuramente di un insieme inedito e di grande qua-
lità artistica che caratterizza questo ambiente celebrativo 
rispetto alla maggioranza delle Chiese recenti, un tessuto 
artistico costruito nel tempo con i fili di diversi artefatti, 
materiali, colori, suoni. Esso costituisce un patrimonio 
che deve continuare a parlare alla comunità ed essere 
valorizzato per la sua capacità di dialogo e suggestione 
verso il quartiere, la città e oltre.

Marco Ingrosso



che “maggiori” che caratterizzano la nostra vita co-
munitaria, di riflessione collettiva sulla presenza della 
chiesa in vari campi, ad esempio nell’ambito sociale, a 
favore della famiglia, per la difesa della vita, per l’acco-
glienza. Giornate costruttive e piene di gioia che hanno 
reso ancor più prezioso essere parrocchiano della Trasfi-
gurazione”.

Juri e Agata, 4 anni entrambi, sono tra i più giovani vir-
gulti dell’oratorio. Con le mamme Daniela  e Alice, ogni 
domenica partecipano alla messa delle dieci e poi si fer-
mano al parco giochi. Quando li incontriamo, davanti al 
sagrato, hanno con loro due compagni d’avventure: un ca-
vallino e un dinosauro di peluche.
Daniela e Alice portano volentieri i figli alla celebrazione,
convinte che la fede “sia un cammino da percorrere nel 
tempo e sia importante abituare i bimbi a stare in assem-
blea, in modo da prepararli per quando, più avanti, sarà il 
tempo dei sacramenti”. Loro due per prime hanno stretto 
una bella amicizia, che anche Juri e Agata stanno maturan-
do con tenera complicità. “Abito in quartiere -
racconta Daniela - dal 2016. Trovo che l’oratorio della 
Trasfigurazione sia molto ben organizzato. Sono felice di 
farne parte. La mia speranza è che Juri trovi un ambien-
te sano dove crescere. Io mi sento accolta. Don Enrico è 
sempre molto disponibile a parlare e comprendere i pro-
blemi di tutti, con grande discrezione”. Juri, abbracciato 
al suo dinosauro, confessa la passione per il momento dei 
canti durante la messa. Ama la chitarra e il pianoforte ed è 
un fan dichiarato di Monica, che “suona così bene”. Agata 
invece resta ogni volta ammirata dall’Albero, cuore della 
Trasfigurazione, in cui è custodito il Vangelo. “Racconta 
la storia di Gesù” spiega dolcemente. “Prima di trasferir-

mi qui - aggiunge Alice - abitavo a 
Correggio. Ho trascorso l’infanzia e 
l’adolescenza in parrocchia e spero 
tanto che anche Agata possa fare la 
medesima esperienza formativa. La 
Trasfigurazione è una
parrocchia vitale, capace di stimo-
lare i giovani, cui offre molte op-
portunità di partecipazione. Inoltre 
mette al centro le persone. Il mio 
desiderio è veder aumentare alla 
domenica, in oratorio e al parco 
giochi, la presenza di genitori con 
bambini piccoli, per fare incontrare 
e giocare loro, costruendo tra noi un 
gruppo di amici dove confrontare 
le esperienze e divertirsi. Fare 
comunità aiuta a vivere meglio”.

Claudia Rossi 

LA FINESTRA SUL QUARTIERE
Inauguriamo con queste interviste una rubrica che proseguirà sul sito, dedicata a voci e testimonianze di parrocchiani

Giorgio Campanini, 
già professore di storia 
delle dottrine politiche 
presso l’Università di 
Parma, sociologo e sto-
rico, studioso del pen-
siero politico cattolico 
dell’Ottocento e del 
Novecento ed esperto 
di tematiche riguardan-
ti la famiglia, è stato 
parrocchiano di San 
Lazzaro dal 1975 e poi 
della Trasfigurazione 
fin dalla sua fondazio-
ne. Sposato con Gianna 

Agostinucci, scomparsa nel 1990, padre di cinque figli e 
nove volte nonno, ha da poco compiuto novant’anni. “I 
primi tempi - ricorda – dopo la nascita della Trasfigurazio-
ne, don Pino Setti diceva messa in una casetta in quartiere 
e dalle Missionarie di Maria. Poi è iniziata, con grande en-
tusiasmo, l’edificazione della chiesa. Con la mia famiglia, 
ho seguito i lavori che ne hanno portato poi, passo passo, 
alla costruzione, avvenuta sempre con il sostegno della 
comunità. La caratteristica della Trasfigurazione, infat-
ti, è da sempre la partecipazione attiva dei fedeli, che 
dopo il lungo e fecondo servizio di Don Pino prosegue 
ora con estrema vitalità sotto la guida di don Enrico. 
Don Pino mi aveva chiesto di assumere impegni all’inter-
no della parrocchia, cosa che però mi risultava impossibile 
poiché il lavoro e gli altri impegni mi occupavano molto 
tempo. Oggi questo resta per me un rammarico, anche se 
sono riuscito a seguire per un certo periodo i gruppi di ca-
techesi adulti.
Ho comunque sempre partecipato 
alle celebrazioni liturgiche, alla 
realizzazione delle opere parroc-
chiali e alle iniziative organizzate 
nel corso degli anni”.
Campanini, esponente del MEIC 
(Movimento Ecclesiale di Impegno 
Culturale) e del circolo culturale Il 
Borgo, negli anni ’90 è stato vice-
presidente del Sinodo Diocesano 
voluto dall’allora vescovo mons. 
Benito Cocchi. “La Trasfigurazio-
ne - prosegue - dà un buon segna-
le anche alle altre parrocchie, per 
organizzazione e partecipazione e 
ha sempre avuto un Consiglio Pa-
storale di ottima funzionalità. Tra i 
momenti più significativi della mia 
vita di parrocchiano ricordo gli in-
contri periodici, nelle domeni



ORATORIO E GREST
 

Un anno difficile ma affrontato insieme: questa sa-
rebbe la sintesi di quanto abbiamo vissuto in questi 
dodici mesi. Tuttavia, non basterebbero queste po-
che parole a spiegare l’impegno, la presenza costante 
e la voglia di fare comunità a cui abbiamo assistito 
all’interno dell’oratorio. In un mondo in continuo 
cambiamento rispetto a quello che conoscevamo fino 
a due anni fa, per i ragazzi resta costante un bisogno 
basilare: vivere insieme ai propri compagni la loro 
giovinezza.
Per venire incontro a questa necessità, l’oratorio è ri-
masto aperto nei soliti giorni e orari, sempre pronto 
ad accogliere in presenza la comunità. Questo è stato 
possibile grazie agli sforzi messi in atto dalla parroc-
chia per adottare le misure necessarie al periodo di 
emergenza: mascherine sempre indossate, gel sani-
ficante a disposizione e distanze rispettate anche nei 
momenti di gruppo.
Il coprifuoco non ha impedito il regolare incontro 
di catechismo per i bambini e i ragazzi delle medie, 
ma ha reso impossibile il ritrovarsi in presenza per 
i gruppi delle superiori. Per mantenere vivi i contatti 
le videochiamate sono state di grande aiuto ancora 
una volta, ma resta ovviamente molto forte la voglia 
di tornare insieme.
Si potrà fare il Grest? Non si sa. Immaginiamo di 
poter dare notizie più certe dopo Pasqua, ma la spe-
ranza è davvero tanta. In fondo, il successo dello 
scorso anno ha dimostrato che si può fare. Anche con 
le mascherine. E il caldo. Con i piccoli gruppi che 
fanno comunque stare insieme. Il triage all’ingresso 
ogni mattina. Ma si può fare, e si può fare bene. Per 
cui appena ne sapremo di più, ne vedrete delle belle.

Francesca Ugolotti

UN NUOVO AMICO 

Dai primi di marzo Iqbal è ospite nell’appartamen-
tino della nostra canonica, già occupato nell’anno e 
mezzo precedente da Abdul. Si tratta della prosecu-
zione del progetto di accoglienza in collaborazione 
con CIAC (Centro Immigrazione Asilo Cooperazione 
internazionale di Parma e provincia). Un’esperienza 
che si è rivelata e siamo certi continuerà ad essere, un 
modo di fraternità molto concreto e significativo per 
i tempi che viviamo. Essere “fratelli tutti” come ci 
esorta Papa Francesco oggi più che mai ha il volto 
dell’amicizia tra i popoli e della loro interconnessio-
ne nella solidarietà e nella giustizia. La globalizza-
zione del mercato senza la globalizzazione dei diritti e 
dei doveri fondamentali, non avrà mai un volto uma-
no. L’Europa invecchia, la mobilità dei popoli è in 
continua crescita. Come sognare scambi e migrazioni 
feconde, nel rispetto della dignità di ciascuno e nel-
la creazione di società senza steccati etnici? Occor-
reranno tante scelte politiche e di sistema, ma c’è 
motivo di credere che il lievito delle amicizie quoti-
diane, delle solidarietà dal basso, resti la premessa 
più importante e il cemento più forte per la società 
del futuro. Questa piccola importante esperienza del-
la nostra comunità è un pezzetto di questo sogno.

GRAZIE A TUTTI 

La raccolta delle offerte per il tetto della chiesa ha 
raggiunto, a tutt’oggi, euro 32.500 ( a fronte di un 
costo effettivo di euro 42.600)... Un ringraziamento 
a tutti per il risultato raggiunto!
Questo ci consente di poter immaginare, fra non 
molto, l’avvio di un secondo intervento già preven-
tivato e riguardante il miglioramento acustico della 
chiesa.

CATECHESI SENZA SOSTE

Formarsi, approfondire la fede, pregare: un nu-
trimento che non può essere interrotto. Come non 
esprimere un grazie alle catechiste e a Beatrice che 
con pazienza e fantasia hanno assicurato continuità 
al cammino spirituale dei più piccoli? Ugualmen-
te gli animatori dei gruppi della pace e dei gruppi 
giovanili si sono impegnati tra incontri in presenza e 
video-collegamenti. Due dirette da Camaldoli con il 
monaco Matteo Ferrari, sono state infine occasioni 
di grande qualità per gli adulti, per una formazione 
che non fa quarantena.



Gli orari potranno essere rivisti in base alle ordinanze legate al periodo di pandemia
(Le celebrazioni verranno sempre trasmesse. Collegamenti dal sito parrocchiale)

CALENDARIO

Venerdì 26 marzo
18,30 Preghiera penitenziale comunitaria

Domenica delle palme

Entriamo ancora una volta con Gesù a Gerusalemme. 
Lui cammina verso il dono di sé, anche noi lo vorremmo 
e non ce ne sentiamo capaci. Per questo entriamo con 
Lui. Per questo cantiamo e agitiamo festanti i rami di 
palma e ulivo. Celebriamo il re mite ed umile. Celebria-
mo il coraggio, l’amore di Cristo che compie la sua mis-
sione attraversando l’ingiustizia e la  morte. Si offre per 
noi, ci unisce a Lui. L’amore che non sapremmo trovare 
in noi ci viene donato da Lui.

Sabato 27 marzo
18,30 messa Palme

Domenica 28 marzo
10,00 e 11,15 messa delle Palme

(La celebrazione si svolgerà in chiesa. Ciascuno 
riceverà il ramo quando avrà preso posto)

Triduo pasquale

Il giovedì santo apre e in qualche modo anticipa  l’intero 
triduo pasquale.
Nell’ultima cena Gesù raccoglie nel rito l’intero evento  
di passione morte risurrezione che sta per vivere. 
Nella cena rende grazie a Dio, riconosce che tutto quello 
che è e che ha è dono del Padre e al Padre  tutto vuole 
restituire.

Nell’offerta di sé, offre l’universo intero, compresa l’u-
manità peccatrice che attende di essere salvata. L’offerta 
di sé nel pane e nel vino, si compie passo dopo passo 
nell’ultimo tratto della sua missione sulla terra. L’unione 
della sua volontà alla volontà del Padre nell’orto degli 
ulivi. La forza di amore e di perdono con la quale affron-
ta l’ingiusto processo, la crudeltà del potere e l’abban-
dono degli amici. La condivisione del buio della tomba, 
del silenzio della morte che ogni uomo è destinato a co-
noscere. E infine la gloria del cielo, la  ritrovata piena 
comunione con il Padre, verso la quale  ci attira facendo-
sene porta e sentiero.

1 aprile - Giovedì santo
18.30 Celebrazione della cena del Signore

dopo la celebrazione chiesa aperta per l’adorazione 
fino all’orario consentito dal decreto.

2 aprile – Venerdì santo
18,30 Celebrazione della morte del Signore

3 aprile – Veglia Pasquale
(madre di tutte le veglie)

20,00 in chiesa veglia con liturgia del cero
4 aprile – Pasqua

10,00 - 11,15 – 18,30 messa
5 aprile – Lunedì di Pasqua

10,00 - 11,15 messa

Confessioni

Ogni sabato dalle 15,30 alle 18,00
Un confessore disponibile nello studio a fianco della 

cappella feriale:
venerdì 2 aprile dalle 15,00 alle 18,00
sabato 3 aprile dalle 9,00 alle 12,00

e dalle 15,00 alle 18,00


