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Cosa c'è?

Cosa c'è dentro a questa anfora? Vino o acqua? O forse olio? Grano, noci, o
miele? O, chissà, monete d'oro o gioielli? O forse... niente?

Cosa c'è nella nostra città? Vita, lavoro? Spettacoli, scuole, industrie, uffici?
Traffico, rumore, smog? Negozi e alloggi, luoghi di preghiera, stadi, palestre? Caos,
giardini? Caserme, ospedali? Pace? O forse... niente?

Cosa  c'è  nelle  nostre  famiglie?  Gioia,  consolazione,  intimità?  Dolore,
oppressione,  violenza?  Bimbi,  giovani,  anziani?  Sostegno,  competizione?  Freddo,
calore, indifferenza? Rispetto, emulazione, perdono? Pulizia, disordine, odore di...?
Silenzio, rumore, parole buone? O forse... niente?

Cosa c'è  nel  nostro cuore?  Desiderio,  gioia,  passione?  Inquietudine,  rabbia,
delusione?   Coraggio,  volontà,  curiosità?  Paura,  fiducia,  speranza?  Gratitudine,
vendetta, rancore? Tenerezza, comprensione, freddezza? O forse... niente?

Come si fa a scoprire ciò che c'è dentro? Dentro alla nostra città, alle nostre
famiglie, al nostro cuore? 

C'è un unico modo per saperlo, uguale per tutti i luoghi: è fare visita! 
Fare visita alla nostra città, percorrendola, camminando con calma, guardando

in alto i palazzi che non vediamo mai e guardando per terra...  e guardando le persone
che incontriamo.

Fare  visita  alle  nostre  famiglie,  alla  nostra  famiglia.  Forse  anche  la  nostra
famiglia ha bisogno di essere visitata, e non solo dagli estranei... ma anche da quelli
di casa! I primi estranei, a volte, sono i componenti stessi!

Fare visita al nostro cuore, percorrendolo, in lungo e in largo, in basso e in alto:
potremo  scoprire  luoghi  nascosti,  mai  esplorati,  tesori  e  cantine,  soffitte  e



intercapedini,  forse un poco di  polvere, qualche cianfrusaglia da gettare, qualche
oggetto smarrito...

In  questi  giorni  anche  il  prete  e  qualche  ministro  della  comunità  cristiana
proveranno di fare visita alle famiglie, cercando di essere una presenza di pace: “pace
a  questa  casa”  è  l'augurio  che  faremo.  E  proveremo anche  di  pregare  insieme il
Signore Gesù: è lui che bussa e chiede di essere accolto, con il suo dono di vita, di
novità, di riconciliazione!

Cosa  troverà  il  Signore  nella  nostra  città,  nelle  nostre  famiglie,  nel  nostro
cuore? Qualcosa di buono, o di meno buono o... niente?

Non importa quello che il Signore trova. L'importante è ciò che porta. E noi lo
attendiamo, con le lampade accese.

Il mistero della visita ci accompagni.

Maurizio
  parroco

- don Maurizio 333.48.122.94
- Segreteria (coordinatrice Mirella Goli) 051.634.54.31

- Caritas: Giampaolo Spettoli – spettoli@libero.it
- Coro “9.30”: Ciro Catalano – l.catalano1@virgilio.it
- Coro “11.00”:  Francesco Crovetti -  fcrovetti2@gmail.com
- Oratorio: Maurizio Casini –maurizio.casini3@gmail.com
- Oratorio “Progetto Sconfinati” (Teatro per ragazzi, Salute delle donne,  

Ginnastica per donne, Campo estivo per ragazzi): Cristiana 
Crovetti – azucchero@libero.it

- Beverara Caffè:  (incontri fra anziani e con coloro che hanno problemi 
cognitivi): Giuliana Gabrielli – gabrygiuly@yahoo.it

- Catechismo: Federico Bellotti -  federico_bellotti@fastwebnet.it
- Educatori medie e superiori: Sara Rabaglia – rabagliasara@virgilio.it
- Estate Ragazzi: Claudia Naso Onofrio – claudia_nasoonofrio@yahoo.it 
- Attività culturali: Antonio Baroncini – baroncinifoto@gmail.com
- Gruppo ciclistico: Mauro Melloni – ciclozenith@googlegroups.com
 -Visita ai malati: Marinella Coltelli  -  coltelli.marinella@gmail.com
- Scout: Mirko Lelli – lelli.mirko@gmail.com
- Doposcuola individuale : Romana Zannoni – zannoni.romana@gmail.com
- Doposcuola con mensa: Laura Fazi - laurafazi76@gmail.com
- Mercatino: Giorgia Teyamma  - giorgiaruby67@gmail.com

    Per chi fosse interessato a ricevere informazioni sulla vita della parrocchia esiste
una  mailing-list  parrocchiale (Labeverinfo@googlegroups.com)  a  cui  è  possibile
iscriversi facendone richiesta all'indirizzo gianguido.crovetti@gmail.com

- Sito della Parrocchia: www.sanbartolomeodellabeverara.org
- Indirizzo e-mail:  parrocchiabeverara@gmail.com
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