21

MARTEDÌ 8 APRILE 2008

Parrocchie

SPIRITO SANTO

La prossima parrocchia sarà
SAN MICHELE- SAN SEPOLCRO

VIA PICEDI BENETTINI, 14

LA COMUNITA' UNITA E AFFIATATA CON MOLTI GRUPPI ATTIVI

Spirito Santo:
una vera «calamita»
per i fedeli della zona
Ricca di iniziative per tutte le età, organizza
diverse attività anche di preghiera comune
Luca Molinari
II Una

comunità viva nel vero
senso della parola. Una parrocchia giovane e unita che si regge
su tre capisaldi: comunione, carità e ministerialità.
Tre pietre angolari su cui sono
sorte tutte le attività portate avanti in questi anni. La chiesa dello
Spirito Santo da decenni rappresenta una «calamita» per tutti i
fedeli della zona. Ricca di iniziative per grandi e piccini, punta
sull'unità, espressa in una molteplicità di servizi e ministeri a
servizio della Chiesa. La famiglia
in particolare, rappresenta la prima forma di «comunità» a cui si
rivolge questo messaggio. Famiglia intesa come piccola «chiesa
domestica» da cui si ramificano
tutti gli altri servizi e iniziative.
Un’attenzione particolare viene dedicata alla preghiera. L’ado-

Il parroco

razione eucaristica è in programma tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18. Un momento di meditazione molto apprezzato, utile per ritrovare la giusta
pace e la comunione con Dio. Anche la catechesi e la liturgia vengono portate avanti con spirito
comunitario. Ad esempio, i circa
15 gruppi del dopocresima (dalla
2ª media alla 5ª superiore), affrontano un cammino distinto tra
maschi e femmine, con diversi
momenti comuni. Ciò per seguire
al meglio l’ideale evangelico. I più
grandi, (dall’università in poi),
formano delle comunità giovanili
miste e si incontrano una volta a
settimana. A Ramiseto si svolge
invece il campo scuola estivo a cui
partecipano più di cento giovani.
Si tratta di un momento di aggregazione e riflessione molto importante che porta frutti durante
tutto l’anno. Da rimarcare la pre-

Don Giuseppe Mattioli

senza della Piccola comunità apostolica (vedi articolo specifico), e
le attività del gruppo Caritas,
sempre al fianco delle famiglie e
singoli in difficoltà attraverso svariati servizi. Impossibile infine
non parlare del «padre» e, fino a 6
mesi fa, parroco dello Spirito Santo don Bruno Folezzani. Un sacerdote che ha speso quarant'anni della propria esistenza a sevizio
dell’intero quartiere. Un uomo di
fede e umiltà, ora divenuto vicario
parrocchiale. Un bilancio? «Positivo - afferma - per le infinite
grazie concesse dal Signore. Con
la speranza che questi doni abbiano suscitato corrispondenza e
fiducia nella misericordia di Dio e
del prossimo». Per don Folezzani
questa stagione della propria esistenza «è la più bella - afferma
-perché è quello che Dio mi offre e
mi chiede. E quando si è nella Sua
volontà si è in pace».

è arrivato da sei mesi

Parrocchiani numerosi La chiesa dello Spirito Santo ha un alto tasso di frequentazione grazie alle numerose attività organizzate dalla parrocchia.

La scheda
Parrocchia Spirito Santo
Parroco
don Giuseppe Mattioli
Vicario
don Bruno Folezzani
Diacono
Paolo Pratizzoli
Indirizzo
via Picedi Benettini, 14
Recapiti
tel: 0521/960809 fax: 1786030090
Email
spirito.santo@diocesi.parma.it
Sito
www.parrocchiaspiritosanto.pr.it
Confini
Sacro Cuore, San Giovanni Battista, Maria Immacolata, Mariano
Abitanti
6.950
Orari messe sabato 18 (solare) o 18,30 (legale) domenica 10 11,30 18 (solare) o
18,30 (legale) Giorni feriali 18,15 (solare) o 18,30 (legale).

U

La guida Don Giuseppe Mattioli.

«Sono tornato
dopo 35 anni
e ho ritrovato
molte potenzialità»

coi problemi degli affitti alti,
spese varie, precariato. Come
comunità si cerca di essere attenti a diverse emergenze che
quotidianamente si presentano,
ma non sempre di facile soluzione».
Cosa si può incentivare? «Il numero dei gruppi famiglia - afferma - penso sia bene incrementarli, la pastorale del futuro avrà
sempre più la famiglia protagonista perché al suo interno ogni
realtà è presente... piccoli, giovani, anziani, lavoro...». Il futuro
della parrocchia sarà all’insegna
della continuità «del grandissimo lavoro svolto da don Bruno. rimarca il sacerdote - Punteremo ad essere una chiesa che è
sempre più lievito. Anche il nuovo vescovo ci indicherà la giusta
via da percorrere». In sostanza è
necessario «vivere e aiutare a vivere una esperienza di incontro
con il Signore. -specifica don
Mattioli - Dobbiamo fare in modo che la nostra sia una parrocchia in cui ci si possa sentire
amati». L. Mol.

Notiziario
Ac, Avis, animazione Caritas, Consiglio pastorale e Affari economici,
gruppo liturgico, gruppo ministranti, gruppo vocale giovanile,
gruppo ministri straordinari dell’eucaristia, gruppo manutenzione
e pulizie ambienti (santa Marta), gruppi famiglia, gruppo animatori
di oratorio e di catechesi, Apostolato della preghiera (adorazione),
gruppi giovanili, gruppo pastorale battesimale

Festa più
importante

Festainsieme. Quest’anno si svolgerà il 31 maggio – 1° giugno e sarà
unita alla festa del quartiere Cittadella

Più giovane
Più anziano
Presenti
in zona

Sofia Riccò
Norina Mattioli ved.Attolini, 102 anni
Carmelitane Scalze, suore Ancelle del santuario, suore Domenicane
Imeldine, Apostole del Sacro Cuore, Memores Domini (Cl), don Enzo
Ferrari, monsignor Antonio Moroni, Piccola Comunità Apostolica.
Ag a-d'Ar c o

-

NotizieInBreve

«Puntiamo a una chiesa
in cui ci si senta amati»
n ritorno a «casa», dopo 35 anni di lontananza. Don Giuseppe Mattioli è parroco dello
Spirito Santo da soli 6 mesi.
La stessa comunità da cui aveva
cominciato il proprio cammino
di fede in gioventù. Sorridente e
garbato, ci ospita nel suo studio
e illustra con grande disponibilità le peculiarità della parrocchia. «Tornando qui - racconta
- sto raccogliendo i frutti di una
comunità basata sulla comunione, che da sempre cerca di
vivere in una dimensione di servizio, di ministerialità». In questi anni il quartiere si è allargato ed è cambiato. «Le zone
“storiche” - spiega - sono abitate
da diversi anziani; realtà ancora molto ricche di valori e potenzialità. I nuovi spazi sorti negli anni successivi rappresentano per me una zona tutta da
scoprire».
Gli stranieri? «L'integrazione prosegue - a volte è facile, a volte più complessa. Queste persone sono costrette a scontrarsi

Giornalino
Principali
gruppi
parrocchiali

TESTIMONIANZA UN CENTINAIO I VOLONTARI

«Un oratorio come
una vera famiglia»

LA RICORRENZA

L'«anniversario» dei battesimi
 In

parrocchia si è svolta di recente la festa per gli anniversari di battesimo. Una celebrazione per festeggiare nuovamente i bambini che hanno ricevuto l’importante sacramento negli ultimi mesi. Per ribadirne l’importanza, assieme
ai loro genitori e parenti. E accompagnare i piccoli nella vita
comunitaria passo dopo passo.

LA NOVITA'

IN QUESTI GIORNI

Sito internet
curato dai giovani

Pellegrini in Grecia
sulle orme di S. Paolo

 La

 «Non padroni della vostra
fede ma collaboratori della
vostra gioia». Sono parole di
San Paolo.
Ed è il santo che un gruppo
di parrocchiani sta «incontrando» idealmente, ripercorrendo le sue orme, con un
pellegrinaggio in Grecia promosso dalla comunità, che si
sta svolgendo proprio in questi giorni.

parrocchia a portata di
click. All’interno del sito, all'indirizzo www.parrocchiaspiritosanto.pr.it, curato da
un gruppetto di giovani, sono
contenute una miriade di informazioni sulla iniziative
della comunità. Avvisi, riflessioni e resoconti delle varie
esperienze promosse e vissute
durante l’anno, sono corredate da tantissime foto.

Animatrici La responsabile Ilaria Bianchi e Maria Barbato nella sala bar.
II Un

oratorio in famiglia. Dove
non c'è qualcuno che fa tutto, ma
tante persone che collaborano.
Lo ripete più volte Ilaria Bianchi, responsabile degli animatori d’oratorio. E lo testimoniano i
fatti. I locali sono un continuo
brulicare di persone che si alternano nella «gestione». Alcuni si occupano del bar, altri
dell’animazione. Un centinaio di
volontari che a turno, dedicano il
proprio tempo per questo servizio. Un servizio amato da Ilaria
fin da giovanissima.

«Ero una bambina - racconta vedevo gli animatori impegnati
a far giocare i più piccoli e tra me
e me dicevo: da grande voglio
essere come loro, voglio vedere i
bambini contenti». Così è stato.
«Voglio trasmettere ai giovani
quello che ho ricevuto - rimarca desidero portare quell'amore di
Gesù che io stessa ho avuto la
possibilità di ricevere in oratorio».
Al suo fianco c'è anche Maria
Barbato, una delle animatrici
più attive in oratorio.

IL FIORE ALL'OCCHIELLO NATA GRAZIE A DON BRUNO FOLEZZANI

ANIMATORI COORDINANO IL «DOPOCRESIMA»

La Piccola Comunità Apostolica

Ilaria e Roberto, «guide»
di un cammino di fede

II Una comunità nella comunità.

Una proposta concreta aperta a
chiunque desideri rendere presente Cristo nella parrocchia. La
Piccola Comunità Apostolica
rappresenta qualcosa di unico
nel suo genere.
Una gemma che va ad arricchire i preziosi carismi presenti
nella parrocchia dello Spirito
Santo. Questa realtà comprende
consacrati, famiglie e persone di
varie età ed estrazione sociale.
Guidata dalla presidente Susanna Schianchi, è nata dal carisma

di don Bruno Folezzani. «Leggendo la meditazione “Una città
non basta” di Chiara Lubich - racconta Susanna - don Bruno rimane colpito dalle parole «Se vuoi
conquistare una città all’amore di
Cristo trovati degli amici che abbiano i tuoi sentimenti e stabilisci
con essi un patto». E così, quando
arriva allo Spirito Santo, prima di
costruire la chiesa di mattoni,
don Bruno pensa ad una comunità di “cuori”. E trova altre persone che si stringono a lui per
formare questa famiglia spiritua-

le. Nel 1977 Giovanna Spanu si
sente di donarsi totalmente a Cristo nella realtà dello Spirito Santo
(morirà nel 2003 dopo una grave
malattia). Seguono la sua strada
altre ragazze che formano con lei,
la sezione delle consacrate a vita
comune. Nasce anche la sezione
maschile, quella delle famiglie e
di donne nubili o vedove. «L'esempio di Giovanna - racconta
Susanna, da 25 anni nella comunità - mi ha trascinato. Mi ha colpito la sua disponibilità e maternità spirituale».

Due guide per un unico cammino di fede. Due direttori di
una grande «orchestra» chiamata dopocresima.
Ilaria Mazzoli e Roberto Valentino seguono con passione i tanti
animatori dei gruppi che vanno
dalla 2° media alla 5° superiore:
successivamente i gruppi si unificano e formano delle comunità
giovanili. Un servizio difficile che
viene portato avanti con grande
entusiasmo, caparbietà e sopratII

GIULIANO E DOMITILLA GATTI CURANO LA PULIZIA DEI LOCALI

Una coppia al «servizio» della chiesa
 I coniugi Giuliano e Domitilla Gatti da anni si occupano
della pulizia della chiesa e di tutti i locali parrocchiali. Un
servizio semplice ma impegnativo. Che richiede tanta buona
volontà e disponibilità. Una forma di volontariato silenziosa
ma utilissima per la parrocchia, sempre linda e in ordine.

tutto fede. «Sono circa 11 anni che
ci occupiamo del dopocresima. sottolineano Ilaria e Roberto - Ci
sforziamo di curare i rapporti personali con i ragazzi, costruendo
amicizie e facendo in modo che si
sentano ben voluti. Chi viene in
parrocchia deve sentirsi a proprio
agio e per poi scoprire da dove
nasce questo “amore” nei suoi
confronti». Alle tante attività promosse partecipano un gran numero di ragazzi e ragazze. 

