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Parte il grest 2020
Possiamo dirlo, quest’anno il Grest è un grande sogno e un grande impegno! Abbiamo desiderato però realizzarlo. 
Una forma di affetto e attenzione ai più piccoli che in questo periodo difficile sono stati tanto limitati nelle relazioni 
sociali. Una forma di affetto e attenzione alle famiglie che in questo tempo sono state caricate di una forte fatica.
Il Grest comporta tante attenzioni e una precisa disciplina, tuttavia vuole rimanere un appuntamento festoso con tan-
ti stimoli per bambini e ragazzi. Stiamo allestendo gli spazi secondo le norme di sicurezza e cercando di attrezzarci 
con strumenti che rendano bello e divertente lo stare insieme. Durerà sette settimane, dal 15 giugno al 31 luglio.
Sul sito parrocchiale abbiamo pubblicato il regolamento con tutte le informazioni e i moduli necessari per l’iscri-
zione.

Pastorale in lock down
Su più fronti il dramma della pandemia ci ha posto inter-
rogativi. I cambiamenti forzati sono stati solo un doloro-
so sacrificio o in parte ci stanno richiamando alla neces-
sità di cambiare scelte e stili che poco eravamo disposti a 
mettere in discussione?
Dal punto di vista pastorale abbiamo sentito un richia-
mo all’essenziale, che ci impegna a sceglierlo e custo-
dirlo anche per il futuro.
Ripercorrendo le proposte pastorali di questo periodo 
possiamo anche fare emergere i nodi della vita comuni-
taria da portare avanti con forza e semplicità.

• La relazione. Il rischio più forte del periodo di iso-
lamento era proprio quello di disperdersi, di non av-
vertire la rete di fraternità che fa vivere una comunità 
parrocchiale. Tanti parrocchiani si sono preoccupati 
attraverso telefono e social di farsi vicini ad altri. Sui 
gruppi whatsapp l’incoraggiamento è viaggiato sullo 
scambio di contenuti sia leggeri che di forte spesso-
re spirituale. Il sito parrocchiale è stato un segno di 
condivisione e unione.

 
• Parola di Dio e liturgia. E’ un capitolo importan-

tissimo, che meriterà tanta riflessione per il futuro. 
Testi liturgici per la preghiera personale e in fami-
glia, audio-messaggi e in fine la messa in streaming 
sono stati modi per dissetarci insieme alla fonte della 
Parola. Serviranno riflessioni e correttivi, ma una di-
rezione da non perdere è emersa con chiarezza: dare 
vigore al sacerdozio battesimale. Ogni battezzato 
è soggetto di preghiera e liturgia, che alimentano 
la  carità avvicinando a Dio e agli altri. Un maggior 
spirito di iniziativa nella preghiera personale e nelle 
semplici liturgie familiari andrà coltivato.

• La carità verso le situazioni di fragilità. Abbiamo 
scelto di non interrompere il servizio di consegna 
settimanale del pacco alimentare. Con le debite at-
tenzioni abbiamo tenuto il filo dell’ascolto delle fa-
miglie in difficoltà economica e il sostegno ai bisogni 
più urgenti (nel positivo dialogo con i servizi socia-
li). Diversi parrocchiani sono intervenuti con offerte. 
La rete del buon vicinato, della prossimità affettuosa 
è fondamentale, sempre meglio dovremo educarci a 
questa sensibilità. 

Don Enrico



Entrare nell’era del digitale era stato un sogno e un obiettivo 
che il “Gruppo Comunicazione” si era posto fin dall’entrata 
di don Enrico in parrocchia, oltre tre anni or sono, ma che ha 
potuto concretizzarsi solo a fine gennaio di quest’anno, poco 
tempo prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. 
Stiamo parlando della costruzione del sito parrocchiale, che 
ora si affianca al giornalino “Trasfigurazione” e a “Trasfigura-
zione News” come strumento di informazione per i parrocchia-
ni e, più in generale, per tutti coloro che desiderano conoscere 
le attività che si svolgono nella nostra Comunità. 
Per chi l’ha visitato, il sito si presenta semplice, pulito, im-
mediato ed è raggiungibile attraverso l’indirizzo: http://www.
trasfigurazioneparma.it/. Al centro campeggia la foto della 
facciata della chiesa e, cliccando su “Chi siamo”, appare una 
immagine dell’interno. Se invece si va sulla scritta “Le attivi-
tà”, si vede uno scorcio della cappella feriale.
Partendo dal lato sinistro dell’immagine principale, è possi-
bile trovare l’ultimo giornalino, ma anche i numeri arretrati (al 
momento da febbraio 2019). Nella parte in basso si trova il ca-
lendario liturgico e, 
in particolare, le let-
ture della domenica 
successiva con, a 
fianco, l’orario gior-
naliero e settimana-
le delle messe e altri 
eventi rilevanti.
Nella colonna di 
destra vi sono altre 
notizie del periodo, 
come, ad esempio, 
la celebrazione del 
rosario e l’adora-
zione mensile, lo 
spazio Caritas, l’i-
niziativa delle Va-
canze insieme e così 
via. Sempre nella 
colonna di destra, è 
presente una rubrica 
titolata “La poesia 
della settimana”, 
curata da Elisabetta Melegari, che propone composizioni di 
autori noti e meno noti. Come dice la curatrice: «Questa pic-
cola rubrica ha lo scopo di far risaltare le note armoniose che 
abitano dentro di noi, eco della Parola vivente che sostiene l’u-
niverso.»
Ritornando nella parte centrale, allorché si apre la voce 
“Chi siamo”, si può trovare una Introduzione che illustra la 
“filosofia d’azione” che guida la vita della comunità, le notizie 
sul Parroco, sul Diacono e sul Consiglio pastorale, i “Contatti” 
mail e telefonici. 
Segue lo spazio Arte e Segni che ha al suo interno la descrizio-
ne degli “Ori della Trasfigurazione”, ossia la presentazione 
delle varie opere artistiche che arricchiscono i luoghi celebra-
tivi e gli altri spazi parrocchiali. 
Si tratta di un patrimonio notevole e unico che la nostra Chiesa 
ha “tessuto” e messo insieme nel tempo.

 Come si legge nell’introduzione (a cura di Marco Ingrosso): 
«Gli Ori della Trasfigurazione è il titolo del programma icono-
grafico e artistico che don Pino Setti insieme col pittore Carlo 
Mattioli avevano coniato per designare un insieme di opere 
originarie e basilari da inserire come segni liturgici nella no-
vella costruzione della Chiesa della Trasfigurazione.» Le varie 
descrizioni (con foto) riportano una breve biografia dell’autore 
(o degli autori), la descrizione e il profilo artistico dell’opera 
(sulla base delle notizie iconografiche disponibili), il profilo 
liturgico, ossia la rilevanza dell’opera nelle varie celebrazioni 
settimanali e annuali, la collocazione dell’opera, gli eventi che 
in passato sono stati collegati all’opera stessa (come inaugura-
zioni, incontri rilevanti, mostre interne, ecc.) e la bibliografia 
interna ed esterna reperita.
La parte delle attività, come detto sopra, comprende le noti-
zie per chi richiede il battesimo per il proprio figlio/a, i corsi 
per fidanzati, la catechesi per bambini e adulti, notizie su Cari-
tas, Oratorio, Centro estivo.
Ovviamente il sito è un’opera in costruzione e trasforma-

zione. Non nasce 
come già definito 
una volta per tutte, 
ma come un luogo 
che si intende arric-
chire, completare e 
migliorare nel tem-
po. Esso può dialo-
gare con altri stru-
menti come le mail 
e altri programmi 
di connessione e 
informazione. A tal 
proposito, il sito è 
visibile anche at-
traverso il telefoni-
no e altri apparec-
chi mobili. 
Avere avuto a di-
sposizione questo 
strumento è stato 
importante nel pe-
riodo trascorso, se-

gnato dall’impossibilità di partecipare alla vita parrocchiale, in 
quanto si sono potute trovare notizie per assistere alle celebra-
zioni in streaming (ossia in diretta), una serie di testimonianze 
di medici, infermieri, insegnanti e altri sugli eventi in corso 
(ospitati nel giornalino straordinario di Pasqua), altre indica-
zioni di preghiera per le famiglie e personali. Ci si è potuti 
quindi sentire connessi pur nella distanza. Certamente questo 
strumento non sostituisce la presenza di ciascuno in chiesa 
e nelle attività parrocchiali, ma esso aiuta a mantenere e 
sostenere le relazioni che qui si intrecciano e permette alla 
parrocchia di essere visibile anche al suo esterno. Come tut-
te le attività, esso richiede un impegno di gestione e realizza-
zione di cui farci carico insieme come comunità che si riunisce 
presso la chiesa della Trasfigurazione.

 
                                                  Marco Ingrosso

La Trasfigurazione ora è in digitale!
Inaugurato il sito parrocchiale

http://www.trasfigurazioneparma.it/



Didattica a distanza
Il bilancio di un maestro

Eccoci qui, reduci da 15 settimane di DAD: “didattica a distanza”, l’intenso lavoro svolto dalla scuola per mantenere 
il rapporto con alunni e famiglie in questo periodo che impediva la presenza fisica in aula. Quali saranno stati gli effetti 
di questa modalità di lavoro solo il tempo potrà dirlo, al momento propongo un sintetico bilancio frutto della mia espe-
rienza.

Negatività della DAD (innumerevoli…)

 x E’ una situazione non naturale, disorientante, 
insostenibile per un periodo troppo lungo. Priva i 
bambini (e gli insegnanti) della parte più bella della 
vita scolastica: la relazione.

 x Il più delle volte, determina un rallentamento 
della Didattica: parte del programma non viene 
svolto, la parte svolta non può avere la ricchezza, la 
chiarezza e la elasticità che solo l’interazione conti-
nua bambino – insegnante in classe può assicurare.

 x Spesso aumenta il divario tra coloro che in presen-
za riescono a cavarsela e hanno solide basi e coloro 
che faticano anche in presenza ed ora non possono 
che accrescere le lacune.

 x Fatica a tenere conto delle esigenze dei singoli 
bambini, spesso ci si propone di creare percorsi 
utili per tutti ma si fatica molto a differenziare.

 x Rischia di essere demotivante per bambini con 
diversa abilità o con Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento, i quali più di altri sono bisognosi della 
quotidianità scolastica.

 x Crea forbici sempre più ampie tra il bambino che 
ha una famiglia in grado di seguire ed accompagna-
re il percorso e chi è sostanzialmente abbandonato a 
se stesso davanti al video.

 x Crea differenze tra chi non ha la tecnologia e la 
connessione necessarie per potervi partecipare.

 x Spesso l’insegnante, pur richiedendola, non ha 
una restituzione del lavoro svolto con gli alunni; 
talvolta, il lavoro a casa dei bambini è troppo mani-
polato dai genitori. Risulta molto difficile esprimere 
una valutazione oggettiva.

 x Si presta ad episodi di cyber bullismo tra ragazzi 
e contro insegnanti che vengono impropriamente 
filmati o fotografati durante le video lezioni.

 x Molti insegnanti, non esperti e non formati sulle 
nuove tecnologie, hanno incontrato comprensibili 
difficoltà nel modificare modalità di lavoro ormai 
consuete.

Positività della DAD (alcune…)

 v La maggiore positività della DAD? Aver suscita-
to nei bambini un grande desiderio, ogni giorno 
più esplicito e marcato, di voler tornare a scuola. 
Della scuola in presenza non si può fare a meno, 
forse la si potrà migliorare ma non la si potrà mai 
abbandonare.

 v Molti insegnanti, non esperti e non formati sulle 
nuove tecnologie, pur nella difficoltà, si sono dati 
da fare formandosi e scoprendosi diversi da pri-
ma.

 v Come insegnanti ne usciamo arricchiti. Abbiamo 
imparato a presentare contenuti maggiormente si-
gnificativi ed accattivanti pur nella loro necessaria 
essenzialità, a presentarci in maniera non tradizio-
nale, attraverso canali non consueti, forse apparen-
do diversi agli occhi dei nostri alunni.

 v Si è chiesto anche ai bambini di interagire in 
modo diverso, reinventandosi ed anche loro sono 
apparsi sotto una luce diversa ai loro insegnanti.

 v Comunque la si valuti, la DAD si è rivelata l’unica 
strada percorribile per mantenere i contatti con 
i ragazzi e con le famiglie; senza di essa davvero 
non si sarebbe potuto portare a termine l’anno sco-
lastico. Ha consentito di fare comunque comunità e 
mantenere vivo il senso di appartenenza di alunni, 
famiglie ed insegnanti Ha creato un ambiente di ap-
prendimento nuovo, ci lascia una scuola tecnologi-
camente più avanzata, in grado di potersi aggiornare 
senza snaturarsi.

Tra positività e negatività, restano comunque innegabili le privazioni subite in questo periodo dai bambini, delle quali 
il mondo adulto dovrà farsi carico: alla comunità, ai genitori, agli insegnanti, passando per tutta la rete educativa di 
territorio, il compito di aspettarli, accoglierli ed aiutarli.

Matteo Akasheh
NB: la versione integrale dell’articolo è disponibile on line.



avuto alcun accesso. Persone con attività lavorativa ferma, 
senza alcun ingresso economico per settimane; contratti di 
lavoro non rinnovati; situazioni di lavoro non regolarmen-
te registrate e senza alcuna garanzia previdenziale, hanno 
coinvolto centinaia di famiglie nel nostro quartiere che im-
provvisamente hanno dovuto fare i conti con la mancanza 
di liquidità minima anche per fare la spesa. Essenziale più 
che mai in questi mesi è stato il lavoro svolto dal volon-
tariato: dalla Protezione Civile, da Parma Welfare, dalle 
varie associazioni di volontariato che hanno risposto alla 
richiesta di aiuto lanciata dal Comune. Così come essen-
ziale è stato il lavoro incessante delle parrocchie e delle 
Caritas parrocchiali e diocesana. Senza questo intervento 
il sistema nella sua complessità avrebbe risposto in modo 
molto più frammentario e rallentato ad un problema tanto 
urgente.
In particolare nel nostro quartiere la collaborazione con le 
realtà parrocchiali, già sinergica e proficua da molti anni, è 
stato un anello essenziale nella catena di aiuto per arrivare 

a tutti e pla-
care una pro-
babile deriva 
sociale. Dal 
nostro os-
servatorio 
nei pros-
simi mesi, 
forse anni, 
raccogliere-
mo gli esiti 
della tem-
pesta che ci 
ha travol-

to: ci aspettiamo un aumento della povertà e della preca-
rietà lavorativa, un aumento della dispersione scolastica, 
un aumento del disagio giovanile, un aggravamento delle 
condizioni di vita delle famiglie… solo attraverso la stretta 
sinergia tra tutti gli attori sociali potremo provare a colmare 
queste distanze. 
Il nostro Servizio Sociale nei prossimi mesi avrà davanti a 
sé una sfida importante che consiste da un lato nel capita-
lizzare al meglio quanto spontaneamente si è attivato du-
rante l’emergenza Covid all’interno della nostra comunità 
cittadina (il numero dei volontari in questi tre mesi è rad-
doppiato) nonché il sostenere la digitalizzazione dei sog-
getti più fragili, che presentano un elevato “analfabetismo 
informatico”, al fine di scongiurare un ulteriore aumento 
del livello di disuguaglianza sociale.
                               
Francesco Necchi – Responsabile S.O. Poli San Leonardo 
e Lubiana
Francesca Stefanini – Assistente sociale Area genitorialità 
S.O. Poli San Leonardo e Lubiana 

L’emergenza coronavirus ha stravolto la quotidianità di 
tutti, facendoci scoprire tutti più fragili e vulnerabili e mo-
strandoci l’importanza del welfare: ossia del vivere in una 
società dotata di forme di protezione sociale. Tutti abbiamo 
apprezzato l’importanza della sanità pubblica del nostro 
paese che è stata essenziale nella prima fase dell’emer-
genza sanitaria. Oggi, questa emergenza si sta progres-
sivamente trasformando in emergenza sociale ed edu-
cativa e diventa essenziale un welfare ad ampio raggio. 
Sarebbe limitante intendere il welfare unicamente come 
sistema sociale che interviene in uno stato di emergenza o 
come “riparatore” dei danni causati dall’Economia, bensì 
va inteso come un welfare generativo (così definito dalla 
Fondazione Zancan, 2013), ossia un sistema sociale che sia 
in grado di valorizzare e rigenerare le risorse che sono già 
disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono un 
aiuto da parte dei Servizi Sociali e con lo scopo ultimo di 
portare un beneficio all’intera comunità.
Il lavoro sociale, dall’osservatorio del nostro Polo Socia-
le all’inter-
no della rete 
più ampia 
dei servizi 
della città, 
ha subito 
una radica-
le modifica. 
Improvvisa-
mente non 
è stato più 
possibile in-
contrare le 
persone di-
rettamente, il lavoro di ufficio è stato radicalmente trasfor-
mato dall’inserimento dello “smart working” consentendo 
a tanti operatori di poter lavorare da casa occupandosi nel 
contempo anche della propria famiglia, non è stato più pos-
sibile incontrarsi con altri operatori anche dei servizi con 
cui quotidianamente lavoriamo (medici, insegnanti, psico-
logi, educatori…).
Latente e angosciante, per tanti di noi, la sensazione che 
per diverse settimane dopo l’avvio del lockdown, nessuno 
dei bisogni sociali, talvolta anche gravi e urgenti, che prima 
riempivano le nostre agende quotidiane, venisse espresso. 
Tutti chiusi in casa: bambini in condizioni di povertà edu-
cativa, genitori soli e con difficoltà nella gestione dei figli, 
anziani soli, disabili senza più alcuna struttura in grado di 
accoglierli… Un silenzio che urlava e che ci preparava alla 
grave crisi nella quale ci apprestiamo ad operare. 
L’intervento governativo dell’erogazione dei buoni spesa 
destinati a persone che avevano subito danni economici in-
genti a causa degli effetti delle chiusure causate dalla pan-
demia, ha visto interfacciarsi al mondo dei servizi sociali 
individui e famiglie che fino ad oggi non avevano mai

Emergenza Covid 
Quale onda lunga sulla situazione sociale?



     Sistemiamo la nostra chiesa
Aperto un cantiere per riqualificare l’immobile

Dopo circa trent’anni di vita utile della nostra chiesa, si rendono necessari specifici interventi per preservare la funzio-
nalità e fruibilità futura degli ambienti parrocchiali.
“L’impermeabilizzazione” e la “messa in sicurezza” della copertura (ovverossia del tetto) sono, al momento, gli aspetti 
prioritari, ma è, altresì importante, risolvere altri due problemi che da tempo condizionano lo svolgimento dell’attività 
liturgica, vale a dire: “acustica” e “riscaldamento” della Chiesa.
Sul sito WEB della parrocchia sono riportate tutte le tavole illustrative ed un commento dettagliato  delle opere da 
eseguire:

 A  Impermeabilizzazione della copertura

Consisterà nella realizzazione di una sovracopertura in 
pannelli sandwich che saranno fissati ad una struttura di 
banchinaggio, appoggiata alla copertura. Saranno inoltre 
realizzati i canali di gronda e verrano aggiunte complessi-
vamente 4 nuove colonne pluviali.

 B   Messa in sicurezza della copertura

Attualmente non si possono raggiungere tutte le aree della 
copertura e chi dovrà accedere al tetto non può assicurarsi 
ad un presidio anticaduta idoneo. Verrà, quindi, posizio-
nata una scala metallica prefabbricata autoportante ed una 
“linea vita” sulle pareti delle travi alte della copertura.  

L’importo preventivato per gli interventi A+B è di 
45.000 euro 

 C  Correzione acustica della Chiesa

L’ambiente interno della chiesa è fortemente riverbe-
rante e in certe zone, quindi, le persone hanno diffi-
coltà a percepire correttamente ciò che si dice al mi-
crofono.
La soluzione individuata consiste nel rivestire le pa-
reti con materassini fono assorbenti; anche l’impianto 
sonoro della chiesa potrebbe essere oggetto di modi-
fiche.

L’importo preventivato e di 20/25.000 euro 
 

 D  Riscaldamento della Chiesa

Gli accertamenti tecnici svolti hanno dimostrato che 
l’impianto di riscaldamento attuale non riesce a rag-
giungere temperature confortevoli perché l’interno 
della chiesa non riesce a trattenere l’aria calda (per-
dite per ex-filtrazioni) e ad impedire l’ingresso di aria 
fredda  dall’esterno (perdite per infiltrazione).
La soluzione radicale consiste nel potenziare l’im-
pianto di riscaldamento nei tempi e modi previsti in 
uno studio di fattibilità da definire.

L’importo preventivato e di 70/80.000 euro

SE PUOI OFFRI IL TUO CONTRIBUTO !

Se vuoi partecipare alla sistemazione del tetto puoi far pervenire la tua 
offerta:

• direttamente al parrocco o alla segreteria parrocchiale
• tramite bonifico intestato a parrocchia Trasfigurazione 

 via  Leoncavallo n°4 - IBAN IT77R0623012783000035341355 
 con  causale “offerta tetto chiesa”

NELL’IMMEDIATO PER IL FUTURO



Adotteresti una mamma?
Meno quattro... al
Progetto Gemma

Siamo pronti per una nuova edizione del progetto Gemma, la cordata di 10 aderenti (famiglie o singoli) che 
ogni anno si prende in carico la maternità di una donna in difficoltà. Il gruppo dei 10 si ritrova mensilmente 
per un momento di condivisione e per la raccolta di 16 euro mensili per un anno e mezzo volti a sostenere una 
donna che da sola non sarebbe in grado di affrontare la gravidanza e i primi mesi di maternità. L’iniziativa 
si svolge in collaborazione con i Centri di aiuto alla vita, che operano su tutto il territorio nazionale (e anche 
nella nostra città), facendo sì che situazioni di disagio e bisogno si trasformino in speranza e accoglienza.
Il progetto che doveva partire in maggio per le difficoltà del periodo, partirà in settembre. 
Mancano ancora 4 famiglie per formare il gruppo dei 10... se lo desideri puoi dare la tua disponibilità! 
Contattare al più presto don Enrico (tel. 0521 491415)

Orario delle messe: 

• Sabato 6 giugno ore 18.30
• Domenica 7 giugno ore 08.30 - 10 - 11.15

• Sabato 13 giugno ore 18.30
• Domenica 14 giugno ore 08.30 - 10 - 11.15

Dal 20 giugno, per tutta l’estate, fino al 6 settembre: 

• Sabato ore 18.30
• Domenica ore 08.30 - 10.30

Alimenti e vestiario
Continua durante l’estate la raccolta dei generi ali-
mentari a lunga conservazione e di abiti e calzature in 
buono stato; come sempre si possono depositare nella 
Cappella feriale (apertura ogni giorno dalle 7 alle 19)

Vacanze insieme:
Folgarida 2020

Una proposta aperta a tutti per fare comunità nel tempo privilegiato del riposo... saremo ospitati all’hotel Union, 
situato a 1310 m.s.l.m. nella zona Belvedere, da sabato 22 a sabato 29 agosto 2020.
Quota adulti 370€, bambini fino a 3 anni non compiuti: gratuito
1° e 2° figlio dai 3 ai 12 anni non compiuti: 185€
dal 3° figlio tra i 3 e i 12 anni non compiuti: 70€
Maggiori dettagli sono riportati sul sito parrocchiale.


