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E’ PASSATO
UN ANNO
Cari parrocchiani,
la Sagra del Crocifisso è festa per tutti. Sono più di due
secoli che la comunità di
S. Possidonio celebra questa festa che è un richiamo
all’amore di Dio per gli uomini “ Dio ha tanto amato gli
uomini da dare il suo Figlio”.
Quel Figlio è GESU’ morto
in Croce. Quante cose sono
cambiate in questi anni. La
Croce resta sempre il simbolo del cristiano; il Crocifisso
è l’immagine sofferente di
Gesù che nel gesto delle
braccia aperte sulla croce
sembra ripeterci: “Venite a
me voi tutti affaticati e oppressi, io vi ristorerò”. Andiamo a Lui, fidiamoci di Lui
che è misericordia e perdono, troveremo ristoro per
le nostre anime inquiete.
Con la Sagra del Crocifisso
si conclude l’anno pastorale
2016\2017 , un anno straordinario che voglio ricordare per rivivere le emozioni
e le gioie provate insieme a
tanti parrocchiani . Comincio
col ricordare le grandi Feste
Cristiane: Natale e Pasqua,
ricche di tradizioni tramandate e celebrate da poeti e
artisti, feste che esaltano i
valori della famiglia e della
solidarietà. Anche qui quanto è cambiato; si rifiuta tutto per sostituirlo col niente.
Tocca a noi cristiani tener
vivi e tramandare i valori della nostra fede. Fatto
straordinario la venuta del
Papa a Carpi, Mirandola, S.
Giacomo. E’ stato un gesto
di benevolenza che ha sorpreso e entusiasmato tanti
che si son dati da fare per
partecipare ai vari incontri
programmati. Il 29 maggio
è una data da non dimenticare: TERREMOTO. Sono
stati invitati gli amici che nei
giorni tristi del terremoto ci
sono stati vicini e ci hanno
aiutato. E’ stata una giornata
di ricordi e di amicizia iniziata con la S. Messa, il Pranzo e il concerto in piazza.
La festa del Patrono “ SAN
POSSIDONIO” celebrata da
secoli con grande solennità,
oggi è rimasta la Messa solenne presente il Sindaco e
la Giunta comunale col Gonfalone per rappresentare la
comunità. Feste di Confessione, Comunione, Cresima,
coinvolgono la comunità che
prega per questi bambini e
prepara la festa. E’ festa nel-

di

don Aleardo Mantovani,

le famiglie che si riuniscono
per un evento religioso che
suscita in qualche nonno
emozione ricordando il Sacramento ricevuto in tempi
lontani in tanta semplicità.
Ogni domenica è festa; Giorno del Signore. La comunità
si ritrova a pregare, ascoltare la parola di Dio, celebrare l’Eucarestia. Lo facevano
i primi cristiani affrontando
i pericoli della persecuzione,
lo fanno oggi i cristiani in
tanti Paesi difficili. Siamo
cristiani perché battezzati,
ma è importante vivere da
cristiani. Festa della Scuola
Materna “Varini”: considerata il giardino della Parrocchia, un giardino bisognoso
di attenzioni e cure perché
ogni fiore espanda il suo
profumo. Non deve essere
l’impegno solo del parroco
e pochi collaboratori, ma di
quanti credono nella validità dell’educazione cristiana.
Festa degli anniversari di
matrimonio vuole essere
una attenzione
alla bellezza della famiglia e la
sua importanza nella società sofferente e in crisi.
Momenti di festa per i nostri
bambini: festa del Ciao, della Vita e in varie occasioni.
Ho ricordato queste feste
particolari nel corso dell’anno, sono tante le occasioni
per incontrarci, stare insieme, mi pare ci sia tanto bisogno di unione per conoscer-

ci. La Parrocchia accoglie
tutti, è al sevizio di tutti . Ho
voluto scrivere queste povere cose sul giornalino perché tutti siano a conoscenza
delle attività parrocchiali.
Tra poco i bimbi ritornano a
scuola, la Parrocchia riprende le attività con l’inizio del
nuovo anno pastorale. Auguro a tutti salute e serenità.
Don Aleardo

Gran tempo di veli, il nostro,
per le donne dell’Italia di
oggi. Veli da tutto il mondo:
niqab, chador, hijab, burqa,
zurià e quanti altri la multiforme realtà globale in cui
siamo stati costretti a vivere
ci impone senza possibilità
di scelta, spesso toccando
rudemente e senza il minimo
rispetto le corde della nostra
sensibilità di nativi, che pur
qualcosa dovrebbe significare per un politico accorto. Come se il velo, simbolo
antichissimo di sacralità e
di sottomissione, non fosse
che un orpello innocente e
non piuttosto il segno possente di una realtà culturale
complessa e spesso conflittuale con l’ambiente in cui
viene esibito (e talora provocatoriamente ostentato)
ben viva e operante dentro
il cervello di chi lo indossa.
In verità anche per noi, e
fino a non molti anni fa, il
velo era un qualcosa di familiare che veleggiava ondeggiando nei chiostri dei nostri
conventi e nelle corsie dei
nostri ospedali. Ed era rassicurante, perché era il velo
delle nostre suore. Finché
la riforma post-conciliare
degli ordini religiosi non ne
ha modificato progressivamente disegno e dimensione. E così l’enorme cornetta
inamidata delle figlie della
carità di San Vincenzo e le
ingombranti cuffie delle suore della Croce si sono via via
ridotte, lasciando sempre
più ciocche di capelli a far
vezzosamente capolino su di
un mondo a cui con i voti di
povertà, castità e obbedienza si era fatta rinuncia, fino
a scomparire - ahimè! - talora del tutto dal capo come
un orpello senza più senso.
A San Possidonio gli ultimi veli si erano visti ormai
molti anni or sono, quando
ancora le suore canossiane
gestivano la scuola materna
della parrocchia. Poi sfavorevoli circostanze li avevano fatti sparire e i cittadini
della nuova San Possidonio
avevano perso con il tempo
l’abitudine alla loro rasserenante presenza.
Per questo, quando alcuni
anni fa - era il 2013 - il velo
delle suore francescane del
Verbo Incarnato fece il suo
ingresso nel nostro paesetto per molti fu una sorpresa.
segue in terza pagina

2 - Il Sentiero

Vita in Parrocchia

N.1- 2017

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “ S. B. VARINI “
da

www.facebook.com/scuolainfanzia.varini

Ciao Adriano...
grazie per il tuo tempo, grazie per i tuoi sorrisi... per il tuo affetto,
grazie per averci accompagnato in tutti questi anni. Sarai sempre
con noi. Ciao Adriano.... le tue maestre!!!

Salutiamo a nostro modo i nostri “Angeli” che in questi anni ci hanno aiutato, coccolato
sostenuto e voluto bene.Resterete sempre nel nostro cuore ...le maestre e i bimbi della scuola
dell’infanzia. Un abbraccio a Suor Lucia e a Suor Benedetta!
Proprio lui, proprio nella nostra
scuola: Tiziano Busuoli, maestro
del cioccolato di Mirandola, ci
ha insegnato segreti e delizie di
questa golosità. Un laboratorio
ricco di emozioni : profumi,odori,
consistenze e sapori hanno appagato la nostra curiosità.

Carnevale....WW le api!!

I piccoli
crescono...
un augurio
speciale per
la festa della
donna da tutti
noi!

INFORMA CARITAS ANNO
2016
Estratto conto economico: entrate E. 3162 da bancarelle
e vendita indumenti. Uscite 1339 per viaggi al Banco
Alimentare a Parma e acquisto di generi alimentari. Alle
famiglie nel 2016 sono stati distribuiti 992 pacchi di alimenti
di vario genere. Il Centro di Ascolto ha effettuato lo stesso
numero di colloqui anche solo per un saluto. Le famiglie
che chiedono aiuto continuativo sono 36; 24 italiane 12
straniere. Sono in aumento le famiglie italiane e in calo
le straniere. Circa 10 famiglie chiedono saltuariamente. Il
servizio Caritas viene svolto dai volontari ogni sabato dalle
ore 10 alle 12. E’ un servizio che richiede impegno nei turni
fissati, pazienza e riservatezza trattando con persone che
vivono il disagio. Eventuali volontari sono accolti dando
loro l’occasione per mettere in pratica il comandamento
dell’amore insegnatoci da Gesù.

Pork Factor 2017
anche quest’anno un ringraziamento speciale all’associazione
“ I Fliol dlia Schifosa “ ed ai nostri fantastici genitori che hanno
lavorato allo stand delle patatine fritte .... BRAVI!!!

SAGRA DELLA CAPPELLETTA
DOMENICA

FACCIAMO FESTA
10 SETTEMBRE ORE 17

S.MESSA

FESTA DI FINE ANNO
Cari bambini e bambine, cari mamme e papà.E’ stato bello condividere con voi questo percorso ricco
di esperienze e crescita personale.
Siamo certe che le pagine di ricordi
scritte nel corso di questi anni, non
saranno mai strappate dal libro
della nostra vita....
Ci mancherete…. Buon futuro!

E’ l’appuntamento che si ripete ogni anno atteso da tanti
devoti. Si, la Madonna della Cintura è custodita in un piccolo
oratorio, ma è uno scrigno che nel tempo ha raccolto e
custodito le preoccupazioni, le ansie, le lacrime e le preghiere
di tanti che passando sentivano il bisogno di una sosta.
Oggi la fretta, il correre non lascia il tempo per un saluto,
un pensiero. In altri tempi la Cappelletta è stata stazione di
riposo e ristoro spirituale per quanti percorrendo la strada
avvertivano il bisogno di fermarsi. Tante cose sono cambiate
nella vita delle persone, ma è innato in noi il desiderio di
sicurezza, gioia pace, conforto. Gesù morente sulla Croce ,
vedendo sua madre e accanto S. Giovanni disse: “ Donna
ecco tuo figlio”. Quel figlio siamo tutti noi tanto occupati
e preoccupati; Ma sulla strada della vita c’è sempre una
mamma che ci aspetta e ci accoglie.

Madonna della cintura
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Ricordo ancora la seduta del
consiglio parrocchiale nel
quale se ne discusse. Personalmente, lo riconosco, non
ero favorevole. Molti di noi
stavamo vivendo in pieno la
devastante realtà del postterremoto e ne pagavamo
ogni giorno sulla nostra pelle le tragiche conseguenze
anche psicologiche. Il futuro si presentava incerto, lo
sconforto era tanto ed i soldi per la ricostruzione pochi
e ancora più incerti. E francamente in tali circostanze
l’impegno non mi sembrava
giustificato.
Prevalse il partito del “sì”.
Per fortuna, dico adesso.
Perché il ritorno delle suore
a San Possidonio ha rappresentato per la parrocchia e
per l’intera comunità possidiese un fatto straordinariamente positivo. L’ondeggiare silenzioso del loro saio fra
le nostre case, molte delle
quali ancora in rovina, ci ha
ridato la sensazione che Dio
non ci aveva dimenticato e
che la vita doveva continuare comunque. Suor Benedetta, suor Lucia, suor Stefania prima e suor Giovanna
poi, sono diventate per tutti
un’immagine familiare portatrice di fiducia e di speranza. Quanto la loro presenza
sia stata utile e talora insostituibile lo sa solo Iddio.
Perché esse hanno saputo
inserirsi con discrezione e
pari efficacia laddove la vita
della parrocchia mostrava i
segni maggiori di vulnerabilità: il decoro della chiesa, il sostegno alla liturgia
con la voce ben modulata di
suor Benedetta, la chitarra
di suor Stefania o gli incerti tentativi all’armonium di

suor Giovanna, la cura e l’accompagnamento dei bambini
della scuola materna, la loro
disponibilità dovunque fosse richiesta. Ma soprattutto
la loro presenza a sostegno
del parroco nella “pastorale”
accanto agli anziani infermi,
o solo semplicemente (e talora disperatamente) soli,
ha rappresentato una testimonianza magnifica di carità cristiana che solo il Signore potrà adeguatamente
ricompensare. Fossero tutti
parimenti segno di bene e
di pace i veli che circolano a
San Possidonio!
Ed ora che circostanze ancora una volta indipendenti
dalla nostra volontà ci reimpongono un doloroso distacco da loro, non ci resta
che sforzarci di accettarlo
per quanto possibile con serenità, nella consapevolezza
che ciò rappresenti la volontà di Dio.
Grazie, dunque, suor Benedetta, grazie, suor Lucia,
grazie, suor Stefania, grazie
suor Giovanna! La vostra
testimonianza di servizio
umile e intenso non ci abbandonerà facilmente, né
dimenticheremo presto la
luminosità del vostro fraterno sorriso!
E se può avere un senso la
parola di un cristiano che,
come me, dura oggi fatica
a riconoscere nell’odierno
fonte battesimale quello da
cui tanti anni fa ricevette la
Grazia di figlio di Dio, ebbene:
che il Cielo vi benedica e vi
conceda alfine la corona di
gloria che il Signore Gesù ha
promesso ai suoi confessori!
Sandro Pomiato

TRE SUORE IN
PARROCCHIA
Il terremoto aveva lasciato il segno nelle strutture e nella
vita delle persone. C’era tanto da fare, tre suore sono venuta per aiutarci e veramente l’aiuto è stato prezioso. Hanno
trascorso quattro anni con noi visitando famiglie, anziani
e ammalati, portando conforto e speranza. Il oro servizio
non era solo rivolto alle visite nelle case, ma spaziava ai
tanti impegni nelle vita parrocchiale. Presenti ogni mattina
nella Scuola Materna Varini ad accogliere i bambini, attive
nel gruppo Caritas per il servizio ai bisognosi e la cura della
chiesa per la pulizia e il decoro delle celebrazioni. Ci mancheranno, abbiamo goduto della loro disponibilità, dei tanti
gesti di bontà, noi le ringraziamo e le ricorderemo; ci consola sapere che continueranno a seminare gesti di bontà
dove c’è bisogno

Il “Salve Regina” e
“quegli” occhi che non sono più quelli
Il “Salve Regina” è, credo,
una delle tre preghiere mariane più belle che nel corso
dei secoli il popolo di Dio abbia mai elevato alla Madonna. In un certo senso ancora più bello dell’”Ave Maria”,
perché ha il “vantaggio” di
non essere ripetitivo. Preghiera sognante, quasi da
recitare ad occhi chiusi, dove
ogni frase, anzi, ogni parola
ha un suo significato preciso
ed evoca immagini intense
di profondo amore filiale e di
una venerazione totale verso la Madre celeste.
E di questa santissima Madre era innamorato il monaco benedettino Ermanno
di Reichenau, che lo scrisse
circa 1000 anni fa. Nato il
18 luglio del 1013, era uno
dei 15 figli di Eltrude e Goffredo, conte di Althausen di
Svevia.
Ermanno conosceva bene
cosa fosse una “valle di lacrime” perché la natura era
stata impietosa con lui e lo
aveva fatto venire alla luce
deforme, tanto rattrappito
e spastico da essere praticamente inetto a ogni movimento e da non riuscire
a trovare riposo nemmeno
disteso o seduto sulla sedia che era stata costruita
apposta per lui. Ma in quel
corpo
infelice
brillavano
un intelletto straordinario
ed un’anima di profondissima spiritualità. Allevato
amorevolmente dai monaci
dell’abbazia di Reichenau sul
lago di Costanza, crescendo
ne divenne l’orgoglio, data
la vastissima fama delle sue
opere e la profondità della
sua fede, fama che giunse
fino all’imperatore Enrico III
ed a papa Leone IX, che visitarono l’abbazia nel 1048 e
nel 1049 rispettivamente.
Quando eravamo bambini
lo cantavamo a pieno petto,
il Salve Regina, specie nel
mese di maggio, al termine del santo Rosario su cui
si centrava il “fioretto”. E lo
cantavamo in latino, anche
se proprio tutto non riuscivamo a capire. Ma il senso
era chiaro e l’amore per la
Madonna nel quale eravamo
cresciuti in parrocchia riusciva a coprire ogni cosa, anche gli strafalcioni linguistici
più orripilanti che ci fossero
scappati di bocca. Provate, dunque, a chiudere gli
occhi e a recitarlo così, immaginando intensamente di
avere davanti a voi il volto
dolcissimo di Maria, mentre
sorride e ascolta benevola la
nostra preghiera, così come
soleva apparire nei secoli ai
suoi piccoli fortunati veggenti i quali, a chi chiedeva
loro com’era, non riuscivano
che a sospirare: È bellissima! E fatelo pure in italiano,
che così vi viene sicuramente meglio.

Ma è proprio nella traduzione italiana, quella utilizzata
nel compendio del catechismo della Chiesa cattolica,
che di recente ho scoperto
qualcosa che prima mi era
sfuggito e che mi ha colpito
come una pietra, facendomi
capire, se mai ce n’era bisogno, che, nella nostra ansia
di innovare la tradizione interpretandola, la nostra fede
rischia di diventare sempre
più formale e consuetudinaria invece di essere vibrante
manifestazione d’amore.
Ad un certo punto dice Ermanno: “…Eja, ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos
converte…”, “…Orsù, dunque, avvocata nostra, rivolgi
a noi gli occhi tuoi misericordiosi…” “Gli occhi tuoi”? E
dove si è perso quell’ ”illos”,
(“QUEGLI” occhi tuoi misericordiosi”) che suona così
vibrante ed intenso? Basta
essere stati innamorati una
volta per capirlo. Perché

quel “quegli” personalizza al
punto tale il concetto di “occhi” che essi non possono
appartenere che alla persona amata, a quella persona
e non ad altre, alla quale ci
rivolgiamo come sognanti
per catturarne lo sguardo.
Ermanno di Raichenau lo
aveva certamente capito e
quell’”illos” gli deve essere esploso spontaneamente
dal cuore. Ed anche a me,
perché così mi è stata insegnata (e l’ho recitata) fin da
quando ero bambino.
Ma erano altri tempi, tempi in cui non pretendevamo interpretare, ci bastava
credere per amare, magari
ingenuamente, pur senza
sempre capire il “latinorum”
delle nostre preghiere.
Ma faremmo un errore a
pensare che la Madonna
Santissima non sia dotata di
un orecchio abbastanza fine
per non cogliere la differenza.
Sandro Pomiato

Hermann di Reichenau

Programma religioso della
Sagra del Crocifisso
MARTEDI’ 22 Agosto ore 19
S. Messa celebrata dal Vescovo,
saluto alle suore e momento conviviale
MERCOLEDI’ 23 Agosto ore 9
GIOVEDI’ 24 Agosto ore 9
VENERDI’ 25 Agosto ore 9
S. Messa e Meditazione
SABATO 26 agosto ore 19
S. Messa

e confessioni

DOMENICA 27 agosto ore 9,30 e ore 11
S. Messa
ore 19 PROCESSIONE
LUNEDI’ 28 ore 19

S. Messa per tutti i defunti
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BATTESIMI
Ghizzoni Agnese di Francesco e Reggiani Elena
Castellini Leonardo di Antonio e Bonara Anna
Malavasi Ludovica Maria di Lorenzo e Timpanaro
Gisella
Porcu Filippo di Francesco e Campagnoli Simona
Castellano Bryan di Francesco e Carlucci Anna Lisa
De Stefano Daniel di Federico e Franceschina Maria
Teresa.

MATRIMONI
Nessun matrimonio è stato celebrato dall’ultima uscita del giornalino

HANNO COMPIUTO IL CAMMINO
AMMESSI ALLA PRIMA COMUNIONE
Borellini Bryan, Branchini Luisa, Corradi Diego, Ganzerla Chiara, Pignatti Anna, Ruosi Iolanda
Maria Benedetta, Sala Maretti Stiven, Zona Mattia, Caterina Sabrina, Emezue Stephanie
Chiuwe, Fontana Maria Costanza, Gardosi Anna, Perniola Matteo, Prini Mattia, Testa Matteo,
Verri Francesco, Testi Nicola.

Medici Gemma di anni 80

Franciosi Maria di anni 86

Diazzi Ivano di anni 72

Zucchi Ines di anni 91

Sbardellati Flavio di anni 90

Cavallieri Mauro di anni 54

Morselli Cleonice di anni 88

Morselli Maria di anni 87

Giroldi Carolina di anni 91

Siena Egle di anni 93

Bongiovanni Giovanni di

Bongiovanni Giuseppe

anni 80

Bellodi Alessio di anni 41

Borsari Nice di anni 94

Ferrari Erigo di anni 90

Belloni Nunzio di anni 92

Garuti Antonio di anni 79

Malavasi Adriano di anni 82

Breviglieri Ida di anni 86

Borghi franco di anni 90

Bertuzzi Angelo di anni 84

Grandi Anna di anni 87

Carrara Dea di anni 89

Malavasi Giovanni di anni

Bellelli Giovanna di anni 74

78

Prosperi Franco di anni 82

Zerbini Cherubina di anni

Branchini Imelde di anni 89

90

Andreoli Iufrido di anni 95

Bigi Anna di anni 88

Morselli Ernesto di anni 68

Gialdi Anna di anni 85

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
PRIME CONFESSIONI
Barillari Thomas, Bortolotti Diego, Brocco luca, Bruini Carlotta, Cmpagnoli Alice, Cipolletta
Mattia, Esposito Alessandro, Foroni Filippo, Luppi Nicola, Marchi Giulia, Napolitano Victoria,
Perniola Claudia, Prosperi Riccardo, Reggiani Rebecca, Sabattini Silvia, Sabattini Sofia,
Sanna Giulia, Sbardellati Christian, Scannavini Nicole, Varini Giulia.

Sono state 22 le copie di sposi che domenica 11giugno
hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio. Una
festa attesa che si ripete ogni anno, preparata dalla
comunità parrocchiale. Tanti i parenti e gli amici alla
celebrazione religiosa e al momento di festa nel parco
di Villa Varini. Il taglio della tradizionale torta e i tanti
auguri e complimenti ai festeggiati hanno concluso la
festa.

