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Giornata Mondiale del Povero
Domenica 19 novembre

La celebriamo in tutte le parrocchie della
Diocesi e alle I8.00 in Cattedrale con il

Vescovo Massimo in occasione della
festa della Dedicazione e dei nuovi lettori
tra i seminaristi.

Domenica 1911112017 dalle ore 16.00

alle 19.00 le famiglie giovani si
trovano con i bambini in 0ratorio a

Rubiera per preparare il Natale

INCONTRO DI FORMAZIONE CARITAS

Per tutti gli operatori della CARITAS e per

coloro che sono interessati ad operare
nella CASA Dl ACCOGLIENZA

Lunedì 20 novembre ore 21.00 presso la

Canonica di San Faustino

Da domenica 19/1 1 fino a domenica
17112 dooo la messa delle 10.00. a
Rubiera, prove di canto per i bambini
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ev c ezte

,.. Non confondiamo il silenzio con l'assenza di parole, Vi

sono persone che dicono che loro in silenzio cì stanno molte

ore nel giorno e che passano molto tempo a pensare alle loro

cose. Questo non è il silenzio dl cui sto parlando. Pensate a

un videogioco: con questo pseudo silenzio si rimane sempre
più o meno allo stesso livello. Lo si conosce meglio, si impara

a gestirlo in modo ottimale, ma non si va in profondità, a livelli

nuovi, dove la vita viene vista da una prospettiva più ricca. ll

silenzio richiede coraggio, quell'iniziale libertà che ti permette di

metterti in gioco e in discussione, sete di verità (anche quando

sai che questa potrebbe costarti parecchio), passione per

l'uomo e il suo destino.

Naturalmente in una persona a cui mancano queste cose il

rischio di essere condizionata da paure sempre crescenti è

evidente. La vita allora diventa uno scegliere per sopravvivere

a quelle paure che, manifeste oppure latenti, fanno da padrone

della nostra liberlà.
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Cefto il silenzio va anche conquistato. Quando ero bambino

ricordo che non c'erano programmi televisivi tutta la giornata.

Alla mattina ad esempio non vi era nulla. Pensiamo anche alle

innumerevoli stazioni radio, al computer che in ogni momento

dà la possibilità di informarti, ascoltare, vedere sempre nuove

cose, i telefonini che oltre alla chiamata vocale ti permettono di

comunicare con sms ecc.

Per questo vi sono palestre nelle quali si comincia a imparare a

fare silenzio. Gli esercizi spirituali s0n0 una di queste, tra le più

efficaci. Per questo motivo come Unità Pastorale stiamo vivendo

in questi giorni gli Esercizi Spirituali nei quali proverem0 a

sperimentare questo momento che, nella mia esperienza di

sacerdote ho constatato, può dare più umanità, profondità, fede

e quindi intensità e gioia alla nostra vita.

Sac. Carlo Sacchetti


