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Cari tutti,
queste pagine vi raggiungono in un perio-
do non consueto ma senz’altro opportuno. 
L’anno che stiamo vivendo come credenti, 
che è tenuto in grande considerazione an-
che da tante persone in ricerca, è l’Anno 
Santo della Misericordia. Ancora qualche 
mese per varcare una soglia, che ci faccia 
entrare in una fase della vita più colma di 
amore di Dio e di fraternità. 
In questo tempo associo spontaneamente 
alle porte giubilari il nome di un gruppo le 
cui canzoni ascolto volentieri, i Doors. Per 
Morrison e compagni si trattava di allarga-
re le porte della percezione, per cogliere 
una realtà diversa, accedere ad un mondo 
nuovo. Con l’aiuto di una chimica ... stu-
pefacente. Per il cristiano, la porta santa si 
apre per un viaggio ben più avventuroso. 
L’amore di Dio che ha misericordia di me 
sempre accende il mio fuoco, mi dona il 
calore per essere umano, perdonato e per-
donante. 

Alle spalle ... i campeggi.

Abbiamo ancora davanti agli occhi i bei 
gesti sportivi di chi ha partecipato ai gio-
chi olimpici appena conclusi. Alla fine di 
quest’estate, anche nelle nostre parrocchie 
abbiamo la soddisfazione di ricordare le 
imprese dei nostri piccoli - grandi atleti: le 
danze dei bimbi, ritmate dai bans sul prato 
di Roncolo, le lunghe camminate in mon-
tagna, a Fanano e Bellamonte, le pedalate 
lungo il Mincio con i ragazzi più grandi. 
Se all’Olimpiade vincono lo sport e l’in-
contro leale e fraterno fra i popoli, nelle 
vacanze impegnate (e impegnative) della 
nostra comunità si esprime il talento e la 
generosità degli educatori, crescono i ra-
gazzi umanamente e cristianamente, sono 
aiutati i genitori nel promuovere la re-
sponsabilità e autonomia dei loro figli.

Di fronte ... la Sagra.

Muscoli tesi, ma non per ottenere un podio 
sportivo. La pala dell’altare maggiore, in 
fondo alla nostra chiesa, fa bella mostra di 

due corpi umani, con pettorali, addominali 
e bicipiti scoperti per le vesti cadenti. Uno 
brandisce con forza la spada e sta per ese-
guire la sentenza di morte. La sua abilità e 
il vigore fisico servono purtroppo a toglie-
re la vita. L’altro, Antonino, inginocchia-
to e legato, sta per essere decapitato. Ha 
manifestato il suo dissenso nei confronti 
della religione tradizionale del suo paese, 
con uno zelo un po’ affrettato e impruden-
te, rivendicando la sua libertà di credere 
nel Dio di Gesù Cristo.
La sua vita non gli sarà tolta per davvero, 
perché lui l’ha offerta, consegnata al suo 
Salvatore. 
Il nostro patrono ritorna anche quest’an-
no, con la sua festa di inizio settembre, 
a proporci la sua lezione di franchezza 
e coerenza cristiana, che dovremo certo 
completare con la ricer-
ca del dialogo e della 
tolleranza nei confronti 
di chi crede e pensa al-
trimenti da noi.
   
   

don Andrea
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Sinodo sulla famiglia e Amoris Laetitia
 L’amore convive con l’imperfezione. 
Il cammino non è facile, ma è pieno di gioia!
Eccola. Papa Francesco ha messo nelle nostre 
mani l’Esortazione Apostolica “Amoris Laeti-
tia” (AL),  che raccoglie il frutto dei Sinodi del 
2014 e del 2015.
Il Papa aveva indicato un obiettivo ben preciso: 
“La Chiesa, come madre, non abbandona mai la 
famiglia, anche quando essa è avvilita, ferita e in 
tanti modi mortificata. Neppure quando cade nel 
peccato, oppure si allontana; sempre farà di tutto 
per cercare di curarla e di guarirla, di invitarla 
a conversione e di riconciliarla con il Signore”. 
E quindi “Il Sinodo deve dare testimonianza 
dell’amore di Dio per tutte le famiglie del mon-
do, nessuna esclusa, dentro e fuori l’ovile”.. 
E adesso che facciamo? Che fare dell’Amoris 
Laetitia perché non resti lettera morta, un bel do-
cumento oggetto di studio (e anche di polemiche) 
per i sapienti e gli addetti ai lavori?
Tutta la comunità ecclesiale, quindi anche noi, 
deve approfondire le problematiche e le rela-
tive indicazioni - tante e ricchissime - proposte 
dall’Amoris Laetitia per farne strumento concre-
to di vita personale e di comprensione dei proble-
mi nelle relazioni coniugali e familiari.

Alcuni dei principali contenuti 
della Amoris Laetitia....

La Premessa: l’intenzione dell’Esortazione è 
esplicita: «non tutte le discussioni dottrinali, mo-
rali o pastorali devono essere risolte con interven-
ti del magistero» (AL 3). Vuole invece liberare i 
pastori e i fedeli da posizioni estreme inaccetta-
bili, come sono il «desiderio sfrenato di cambiare 
tutto senza sufficiente riflessione o fondamento» 
e la pretesa di «risolvere tutto applicando norma-
tive generali o traendo conclusioni eccessive da 
alcune riflessioni teologiche» (AL 2).
Capitolo primo: “Alla luce della Parola”: la 
famiglia non é un ideale astratto, ma un «compi-
to “artigianale”» (AL 16) che si esprime con te-
nerezza (AL 28). Allora la Parola di Dio «non si 
mostra come una sequenza di tesi astratte, bensì 
come una compagna di viaggio anche per le fami-
glie che sono in crisi o attraversano qualche dolo-
re, e indica loro la meta del cammino» (AL 22).  
Capitolo secondo: “La realtà e le sfide delle 
famiglie”: la concretezza è una cifra fondamen-
tale dell’Esortazione. Tenendo «i piedi per terra» 
(AL 6) e affrontando le numerose sfide dell’oggi 
«è sano prestare attenzione alla realtà concreta, 
perché “le richieste e gli appelli dello Spirito 
risuonano anche negli stessi avvenimenti della 
storia”» (AL 31).  
L’umiltà del realismo aiuta a non presentare «un 
ideale teologico del matrimonio troppo astratto, 
quasi artificiosamente costruito, lontano dalla 
situazione concreta e dalle effettive possibilità 
delle famiglie così come sono» (AL 36). L’ideali-
smo allontana dal considerare il matrimonio quel 
che è, cioè un «cammino dinamico di crescita e 
realizzazione». E’ necessario dare spazio alla for-
mazione della coscienza dei fedeli: “Siamo chia-
mati a formare le coscienze, non a pretendere di 
sostituirle” (AL37). 
Capitolo terzo: “Lo sguardo rivolto a Gesù: la 
vocazione della famiglia”: lo sguardo è ampio e 
include anche le «situazioni imperfette».  Oltre al 
vero matrimonio naturale ci sono elementi posi-
tivi presenti nelle forme matrimoniali di altre tra-

dizioni religiose ” benché non manchino neppure 
le ombre” (AL 77). La riflessione include anche 
le «famiglie ferite» di fronte alle quali «occorre 
sempre ricordare un principio generale: “Sap-
piano i pastori che, per amore della verità, sono 
obbligati a ben discernere le situazioni” (Fami-
liaris consortio, 84). Perciò, mentre va espressa 
con chiarezza la dottrina, sono da evitare giu-
dizi che non tengono conto della complessità 
delle diverse situazioni, ed è necessario essere 
attenti al modo in cui le persone vivono e sof-
frono a motivo della loro condizione» (AL 79).  
Capitolo quarto: “L’amore nel matrimonio”: 
illustra l’amore nel matrimonio a partire dall’”in-
no all’amore” di San Paolo.  L’approfondimen-
to entra nel mondo delle emozioni dei coniugi 
- positive e negative - e nella dimensione ero-
tica dell’amore. Consapevole della quotidiani-
tà dell’amore che è nemica di ogni idealismo: 
«non si deve gettare sopra due persone limitate 
il tremendo peso di dover riprodurre in manie-
ra perfetta l’unione che esiste tra Cristo e la sua 
Chiesa”, e ancora «il prolungarsi della vita fa 
sì che si verifichi qualcosa che non era comune 
in altri tempi: la relazione intima e la reciproca 
appartenenza devono conservarsi per quattro, 
cinque o sei decenni, e questo comporta la ne-
cessità di ritornare a scegliersi a più riprese» 
(AL 163). L’aspetto fisico muta e l’attrazione 
amorosa non viene meno ma cambia: il desi-
derio sessuale col tempo si può trasformare in 
desiderio di intimità e “complicità”. «Non pos-
siamo prometterci di avere gli stessi sentimenti 
per tutta la vita. Ma possiamo certamente avere 
un progetto comune stabile, impegnarci ad amar-
ci e a vivere uniti finché la morte non ci separi, 
e vivere sempre una ricca intimità» (AL 163). 
Capitolo quinto: “L’amore che diventa fecon-
do”: si parla in maniera profonda dell’accogliere 
una nuova vita, dell’attesa propria della gravidan-
za, dell’amore di madre e di padre. Ma anche del-
la fecondità allargata, dell’adozione, dell’acco-
glienza del contributo delle famiglie a promuove-
re una “cultura dell’incontro”. L’Amoris laetitia 
propone la famiglia come rete di relazioni ampie.  
Capitolo sesto: “Alcune prospettive pastora-
li”: le famiglie sono soggetto e non solamen-
te oggetto di evangelizzazione. Il Papa rileva 
«che ai ministri ordinati manca spesso una 
formazione adeguata per trattare i comples-
si problemi attuali delle famiglie» (AL 202). 
Se da una parte bisogna migliorare la forma-
zione psico-affettiva dei seminaristi e coin-
volgere di più la famiglia nella formazione al 
ministero (cfr AL 203), dall’altra «può essere 
utile (…) anche l’esperienza della lunga tradi-
zione orientale dei sacerdoti sposati» (AL 202). 
Quindi affronta il tema del guidare i fidan-
zati nel cammino di preparazione al matri-
monio, dell’accompagnare gli sposi nei pri-
mi anni della vita matrimoniale (compreso il 
tema della paternità responsabile), ma anche 
in alcune situazioni complesse e in particola-
re nelle crisi, sapendo che «ogni crisi nascon-
de una buona notizia che occorre saper ascol-
tare affinando l’udito del cuore» (AL 232). 
Inoltre si parla anche dell’accompagnamento 
delle persone abbandonate, separate o divor-
ziate. Si mette in rilievo la sofferenza dei figli 
nelle situazioni conflittuali. Si toccano poi le 
situazioni dei matrimoni misti e di quelli con 

disparità di culto, e la situazione delle famiglie 
che hanno al loro interno persone con tendenza 
omosessuale, ribadendo il rispetto nei loro con-
fronti e il rifiuto di ogni ingiusta discriminazio-
ne e di ogni forma di aggressione o violenza.  
Capitolo settimo: “Rafforzare l’educazione 
dei figli”: è tutto dedicato all’educazione dei fi-
gli, la loro formazione etica, il valore della san-
zione come stimolo, il paziente realismo, l’edu-
cazione sessuale, la trasmissione della fede, e più 
in generale la vita familiare come contesto edu-
cativo. Interessante l’attenzione alla gradualità 
e ai piccoli passi «che possano essere compresi, 
accettati e apprezzati» (AL 271), e «l’ossessio-
ne non è educativa, e non si può avere un con-
trollo di tutte le situazioni (…). Se un genitore è 
ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e 
controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo 
di dominare il suo spazio. In questo modo non 
lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà 
ad affrontare le sfide. Quello che interessa princi-
palmente è generare nel figlio, con molto amore, 
processi di maturazione della sua libertà, di pre-
parazione, di crescita integrale, di coltivazione 
dell’autentica autonomia» (AL 261).
Capitolo ottavo: “Accompagnare, discernere 
e integrare la fragilità”: tre verbi fondamentali 
per affrontare situazioni di fragilità, complesse 
o irregolari «spesso il lavoro della Chiesa asso-
miglia a quello di un ospedale da campo» (AL 
291). La Chiesa dunque «non manca di valoriz-
zare gli “elementi costruttivi in quelle situazio-
ni che non corrispondono ancora o non più” al 
suo insegnamento sul matrimonio» (AL 292). 
Per quanto riguarda il “discernimento” circa le 
situazioni irregolari “sono da evitare giudizi che 
non tengono conto della complessità delle diverse 
situazioni, ed è necessario essere attenti al modo 
in cui le persone vivono e soffrono a motivo della 
loro condizione” (AL 296). E continua: “Si tratta 
di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a tro-
vare il proprio modo di partecipare alla comuni-
tà ecclesiale” (AL 297). Inoltre “I divorziati che 
vivono una nuova unione, per esempio, possono 
trovarsi in situazioni molto diverse, che non devo-
no essere catalogate o rinchiuse in affermazioni 
troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato 
discernimento personale e pastorale” (AL 298). 
In questa linea “i battezzati che sono divorziati 
e risposati civilmente devono essere più inte-
grati nelle comunità cristiane nei diversi modi 
possibili, evitando ogni forma di scandalo”. 
“La loro partecipazione può esprimersi in di-
versi servizi ecclesiali (…) Essi non devono 
sentirsi scomunicati, ma possono vivere e matu-
rare come membra vive della Chiesa (…) Que-
sta integrazione è necessaria pure per la cura e 
l’educazione cristiana dei loro figli” (AL 299).  
Il senso complessivo è ben riassunto nelle pa-
role finali: «A volte ci costa molto dare spa-
zio nella pastorale all’amore incondizionato 
di Dio. Poniamo tante condizioni alla mise-
ricordia che la svuotiamo di senso concreto 
e di significato reale, e questo è il modo peg-
giore di annacquare il Vangelo» (AL 311).  
Capitolo nono: “Spiritualità coniugale e fa-
miliare”: qui si dice che «coloro che hanno 
desideri spirituali profondi non devono sentire 
che la famiglia li allontana dalla crescita nella 
vita dello Spirito, ma che è un percorso che il 
Signore utilizza per portarli ai vertici dell’unio-
ne mistica» (AL 316).Tutto, «i momenti di gio-
ia, il riposo o la festa, e anche la sessualità, si 
sperimentano come una partecipazione alla 
vita piena della sua Risurrezione» (AL 317). 
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Attività in parrocchia

Attività Pastorale
Carissimi, 
nelle pagine che state per sfogliare rac-elle pagine che state per sfogliare rac-
contiamo - anche con immagini - le 
principali attività svolte nella prima 
parte di quest’anno, dopo il Natale e 
dopo la Pasqua.
Tante cose sono appena concluse o 
stanno concludendosi (il Campo Estivo 
di Roncolo, i campeggi, il Pavaglio-
ne..) oppure stanno arrivando (la Sagra 
di Sant’Antonino, il Pellegrinaggio a 
Roma, la tre giorni per  animatori).
Il racconto riguarda qualcosa che ci sta 
alle spalle, ma in realtà è anche un rac-
conto in divenire, si proietta nelle no-
stre attività future, nel prossimo tempo 
che vogliamo condividere con tutta la 
comunità della nostra Unità Pastorale. 
Delle attività estive vi daremo conto 
alla prossima occasione.
L’attività pastorale vuole essere un in-
sieme organico ed omogeneo, sia che 
proponga momenti dentro alle nostre 
chiese (la messa domenicale, la litur-
gia dei momenti forti, la celebrazione 
dei sacramenti) sia che si svolga in al-
tri luoghi (la catechesi e la formazione 
per le diverse fasce d’età in Oratorio a 
Quattro Castella e Roncolo, le varie at-
tività estive di cui ho già detto, il gioco 
e la festa, la Caritas..).
I momenti dell’incontro sono sempre 
“parrocchia”, che non è un unico luogo 
fisico ma piuttosto condivisione di ogni 
aspetto della vita. 
Buona lettura, alla prossima!

don Andrea

Liturgia, catechesi, oratorio e altro ancora...

La vita si trasmette attraverso le mani che si sfiorano: 
dalla destra creatrice di Dio che infonde la vita spirituale, oltre quella 
biologica, alla sinistra di Adamo.

Il 16 aprile i nostri ragazzi di terza elementare 
hanno ricevuto il Sacramento del Perdono. 
Insieme a loro e ai genitori abbiamo riflet-
tuto sull’importanza della fiducia. Il perdo-
no, come ci insegna Gesù nella parabola 
del Padre Misericordioso, consiste nel sa-
per accogliere anche quando si sbaglia e ci 
dona la possibilità di rinnovare la vita, di 
rinnovare il nostro impegno per non ricade-
re nelle stesse colpe. Ci dà l’opportunità di 
riflettere e dialogare con noi stessi, di valu-
tare le nostre scelte morali, di trovarci soli 
davanti a Dio e alla nostra coscienza. Nella 
Confessione c’è sia il confronto che l’in-
contro educativo, c’è il dialogo e l’invito a 
chiamarci alla vita, all’amore e alla libertà. 
La Confessione è però anche fatica e 
impegno, esige coerenza e allo stes-
so tempo ci impegna in un confron-
to quotidiano con noi stessi e con Dio. 
Papa Francesco ci ha ricordato che la Con-
fessione e’ uno dei segni piu’ importanti 
dell’Anno Santo :  “Nessuno può porre un 
limite all’amore di Dio che perdona, non 
esiste alcun peccato che Dio non possa 
perdonare! Nessuno! Solo ciò che è sottrat-
to alla divina misericordia non può essere 
perdonato, come chi si sottrae al sole non 
può essere illuminato né riscaldato, Dio ci 
comprende anche nei nostri limiti, ci com-
prende anche nelle nostre contraddizioni. 
Non solo, Egli con il suo amore ci dice che 
proprio quando riconosciamo i nostri pec-
cati ci è ancora più vicino e ci sprona a 
guardare avanti. Dice di più: che quando 

Cappella Sistina, dettaglio de La Creazione di Adamo di Michelangelo.

Prima Confessione
Sabato 16 aprile. Festa del Perdono

riconosciamo i nostri peccati e chiediamo 
perdono, c’è festa nel Cielo. Gesù fa festa: 
questa è la Sua misericordia” .
Il perdono dei peccati - afferma Papa Fran-
cesco - non è “frutto dei nostri sforzi”, ma 
“dono dello Spirito Santo” che ci guarisce. 
E “non è qualcosa che possiamo darci noi. 
Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il 
perdono si chiede, si chiede a un altro e nella 
Confessione chiediamo il perdono a Gesù”. 
Anche noi abbiamo fatto festa facendo sali-
re in cielo i nostri palloncini colorati.

I catechisti: Sabrina, Cristian, Cristina

Hanno ricevuto il sacramento:
Aquilini Sofia, Arancio Francesca, Bassoli 
Alberto, Bortolotti Beatrice, Canovi Nico-
lò, Daolio Sophia, D’Orso Sara, Fantuzzi 
Brigitta, Gualerzi Martina, Incerti Cristian, 

Lamberti Giulia, Melioli Andrea, Marchesi 
Lorenzo, Nocera Greta, Olivetti Francesca, 
Pederini Alberto, Prandi Giada, Putaggio 
Grace, Rebecchi Ludovica, Rinaldini Ric-
cardo, Romagnani Gaia, Saviano Mayra, 
Sutti Luca, Torsello Agnese, Zucchetti Be-
atrice.



4

Prima Comunione
Domenica 15 maggio
Nel percorso che abbiamo compiuto 
quest’anno con i ragazzi di IV elementare 
che li ha visti accostarsi per la prima volta 
alla Mensa del Signore, ci siamo soffermati 
a riflettere sul significato di tre parole im-
portanti: Cura, Ringraziamento e Comu-
nione.

Prima Comunione significa CURA. Ab-
biamo chiesto ai ragazzi che cosa signifi-
ca secondo loro aver cura di qualcosa o di 
qualcuno. Per loro la parola CURA signifi-
ca tenere bene qualcosa, significa tenere in 
ordine, significa guarire e aggiustare, avere 
rispetto, non trattare male, curarsi quando 
si è malati, significa curarsi con l’amore, 
non litigare, aiutare le altre persone, ave-
re cura della natura, consolare, accudire, 
amare, preoccuparsi, essere gentile. Signi-
fica infine avere cura di se stessi: pettinarsi, 
lavarsi, vestirsi bene, istruirsi, avere un’ali-
mentazione corretta.
La domenica è un giorno di festa e la Messa 
è il pranzo del giorno di festa. Perciò fare 
Comunione significa aver cura della pre-
ghiera, della presenza a messa, degli atteg-
giamenti: di come si sta a tavola, di come 
si prepara la tavola in un giorno di festa. La 
bellezza, intesa come abbellimento, non è 
velleità, ma espressione di cura….cura del 
proprio aspetto in un giorno di festa.
Prendersi cura di qualcuno o di qualcosa si-
gnifica dimostrare attenzione e saper met-
tere da parte noi stessi...è un gesto d’amore. 
Dio è esempio perfetto di come ci si deve 
prendere cura.

Prima Comunione è RINGRAZIAMEN-
TO: chi si ringrazia e perché?

Attività Pastorale Attività Pastorale

“Grazie” non è una parola scontata. Ha un 
significato molto importante. Dire “grazie” 
vuol dire che diamo valore a quello che gli 
altri hanno fatto per noi è, perciò, che sono 
importanti e preziosi per la nostra vita. 
Possiamo ringraziare per i nostri amici, per 
tutti i momenti che abbiamo vissuto insie-
me, per le cose belle che ci arrivano, per le 
sorprese.

Prima Comunione è COMUNIONE, 
cioè condivisione, vivere con sincerità le 
amicizie nella confidenza, nel rispetto e nel 
bene. Fare la Comunione significa anche 
essere in Comunione, non solo alla dome-
nica, ma ogni giorno in famiglia, a scuola, 
nello sport, nelle amicizie.

I catechisti: Greta, Marco, Serena, 
Angela, Riccardo. 

Hanno ricevuto la Prima Comunione: 
Alberini Corradini Alessandro, Anceschi 
Luna, Arancio Giada, Arduini Stefano, 
Barbaccini Nicole, Bertolini Giorgia, 
Castagneti Michelle, Ceccarini Lorenzo, 
Comastri Matteo, D’Ambra Chiara, Davoli 
Leonardo, Ferretti Mattia, Freschi Caterina, 
Giuranno Matilde, Govi Francesco, Guerri 
Nicolò, Guidoreni Luca, Grossi Sara, La 
Spina Ginevra, Lumetti Serena, Mammi 
Alessandro, Manzo Andrea, Marino Bryan, 
Mina Xhulia, Montanari Alessandro, 
Montanari Davide, Montanari Rebecca, 
Motti Sofia, Neroni Andrea, Nocera Fabio, 
Sabatino Emanuele, Salsi Elisa, Sasdelli 
Camilla, Simonazzi Riccardo, Sutti Emma, 
Tedeschi Tommaso, Telani Oscar, Torri 
Lorenzo, Virgilli Emma.
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Attività Pastorale Attività Pastorale

Per raccontare dei ragazzi del gruppo dob-
biamo fare un piccolo riassunto di questi 
anni passati insieme.
Il cammino con loro è iniziato in quarta 
elementare.
Dopo la Comunione, preparata riflettendo 
sui gesti di cura e di gratuità, in quinta ab-
biamo affrontato il tema dei leader positivi 
e negativi. Gesù è il maestro della cura e 
della gratuità ma il mondo ci racconta altre 
cose. Vale la pena quindi credere che Gesù 
sia un “leader?”
In prima media aumenta la fase dell’incer-
tezza: la motivazione del se e perchè  veni-
re in oratorio. Se e perchè credere, è stato 
il cardine della riflessione fatta nell’anno.  
Quest’anno, dentro i dubbi della scelta, sia-
mo ripartiti nuovamente dai ragazzi e dai 
contesti esperienziali della loro vita.  Cer-
cando di capire che cosa tiene insieme un 
gruppo. Il tentativo in realtà è stato quel-
lo di comprendere che cosa tiene insieme 
questo gruppo di ragazzi che, per la mag-
gior parte, non ha ancora scelto di essere e 
stare insieme. 
La riflessione sui luoghi di vita (scuola, 
famiglia, sport, parrocchia, altro) gene-
ra un’approfondimento sul fatto che stare 
insieme, essere insieme, non basta per de-
finirsi gruppo. Occorrono specificità che 
rendono un gruppo desiderabile, amabile, 
degno di fiducia, sincero, affidabile, orien-
tato al bene. 
Se ciò è vero, chi compone il gruppo, ovve-
ro le individualità, dovrebbero guardarsi un 
po’ dentro per capire che cosa ciascuno può 
prendere e mettere in quel gruppo. 
Si avvia così una riflessione sui doni che 

Confermazione
Domenica 5 giugno

ogni persona possiede.
Si affronta il discorso della fiducia in sè e 
negli altri. A chi sentiamo di poter dare fi-
ducia? 
Gesù è nel nostro elenco? 
La riflessione viaggia quindi su due binari: 
uno interno alla nostra vita, più introspet-
tivo, l’altro esterno, attraverso gli esempi 
di vite spese per gli altri (proiezioni e fil-
mati come “La rosa bianca”, “Il circo del-
la farfalla”, Don Pino Puglisi), la musica 
e la vita del pianista Bosso, esperienze di 
servizio come la Mensa Caritas, la visita in 
Sinagoga per il giorno della memoria alla 
mostra dei disegni di Olga Weissova, inter-
nata a 12 anni in un campo di sterminio... 
Tutte occasioni per comprendere che i doni 
che abbiamo non solo devono essere spesi 
ma richiedono una passione vitale che vie- Hanno ricevuto il Sacramento dalle 

mani di Mons. Adriano Caprioli, Vesco-
vo Emerito di Reggio Emilia:
Aquilini Gabriel, Arkorful Justin Lo-
renzo, Bartoli Alessandro,Braglia Sara, 
Campioli Giulia, Cilloni Francesca, 
Cimmino Sara, Conti Giorgia, Corradini  
Federica, Croci Francesca, Dazzi Fran-
cesco, Donnici Salvatore, Ferrari Ana-
stasia Ginevra, Guerri Giorgia, Laayoun 
Cecilia, Lolli Martina, Melioli Giulia, 
Montruccoli Irene, Munarini Giorgia, 
Panciroli Erika, Paolino Andrea, Prandi 
Gabriele, Rinaldi Teresa, Rinaldini Lo-
renzo, Secchi Matteo, Telani Alex, To-
gnoni Camilla. 

* * *
Presentazione dei ragazzi al Vescovo 
Adriano:
Carissimo Vescovo Adriano, benvenuto 
e grazie di essere qui con noi. 
Sono passati quasi 6 anni dal 12 settem-
bre 2010 quando è venuto a Quattro Ca-

ne dallo Spirito Santo. 
Lo Spirito Santo quindi si trova nella vita 
... e la sospinge con il suo soffio.
Il percorso di catechesi non si è limitato 
all’incontro “classico” del sabato ma ha 
cercato di ancorarsi  a momenti  liturgici 
(le Messe insieme, l’Avvento, le Ceneri, la 
Via Crucis itinerante, il ritiro a Toano) ed a 
tanti momenti di vita e gioco condiviso (in 
oratorio, le pizze insieme, il campo estivo 
e il campeggio dell’estate scorsa...)

I catechisti: Patti M., Matteo

Ritiro a Toano

Pizzata insieme

segue in pag. 6

Grazie di cuore ai genitori dei ragazzi che 
con la loro offerta permetteranno l’acqui-
sto di materiali per l’Oratorio.
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stella per inaugurare il nuovo Oratorio. 
Oggi i bambini che allora l’hanno accol-
ta, facendo festa, sono ragazzi che do-
mandano, dentro una ricerca personale 
ancora aperta, di essere Confermati nel 
Sacramento della Cresima. 
Domandare è un atto volontario che na-
sce da un desiderio, può comportare dei 
rischi e non sempre trova risposte. 
Scegliere Gesù, non per la domenica o 
questa domenica ma per la vita, è la ri-
sposta a questa domanda.
Dio effonde la vita attraverso lo Spirito 
Santo che è soffio creativo. 
I ragazzi dicono che lo Spirito non è vi-
sibile agli occhi. Come può essere fonte 
di creazione l’invisibile? 
Essi stessi  però aggiungono che sì, è 
qualcosa di immateriale ma che ha in sè 
forza e movimento.
Perciò lo Spirito Santo è ciò che muove 
la vita, cio che fa compiere azioni folli 
agli occhi degli uomini: in questi mesi 
siamo andati a caccia dei suoi voli, delle 
sue piroette.
Credevamo di incontrarlo nello straor-
dinario e invece lo abbiamo scoperto 
nell’ordinario della vita quotidiana, nel-
la relazione con gli altri, nella bellezza 
dell’amicizia, nel coraggio delle idee 
buone, nella voglia di cambiare il mondo. 
Con gli occhi del cuore siamo riusciti a 
vedere l’invisibile.
E un po’ abbiamo capito che lo Spirito 
è già dentro la nostra vita ma oggi sono 
i ragazzi stessi che scelgono di lasciarlo 
agire dentro di loro ... perchè vogliamo 
dire al mondo che l’approdo finale non 
è il nulla. 
Possiamo testimoniare che la bellezza 
esiste, che la felicità è possibile, che Dio 
è presente. 
Accompagnamo i ragazzi con la pre-
ghiera, la testimonianza e il nostro af-
fetto. Li affidiamo a Maria, perchè come 
lei, possano imparare a mettere la pro-
pria vita nelle mani salde di Dio. 

I ragazzi della Cresima
durante gli incontri in oratorio

Sabato 7 novembre dello scorso anno 
ci eravamo trovati, insieme a tante fa-
miglie, per presentare e dare contenuto 
al “Progetto Oratorio”, cioé per ripro-
grammare le tante attività, esistenti già 
da anni, che ruotano dentro e intorno 
all’Oratorio in una visione d’insieme.
Era stata condivisa la necessità di una 
presenza più continua anche durante la 
settimana nel quadro della programma-
zione più generale (catechesi, forma-
zione, gioco e festa, campeggi e campo 
estivo...) e si era deciso di partire con 
una nuova attività pomeridiana (l’Orato-
rio quotidiano) che andasse ad aggiun-
gersi agli appuntamenti del sabato e del-
la domenica.
Siamo partiti con due pomeriggi infra 
settimanali (mercoledì e venerdì), ai 
quali si è poi aggiunto un terzo pome-
riggio (il lunedì) per le attività dei vari 
Laboratori (espressività corporea, clow-
neria, cucina, chitarra).
La partecipazione - soprattutto da parte 
dei ragazzi più piccoli - è stata davvero 
buona ed è molto cresciuta nel tempo.
Lo sforzo è stato davvero notevole per 
una piccola realtà come la nostra, che 
peraltro è già impegnata su molti fron-
ti, ma diciamo che ne è valsa davvero la 
pena.
Le attività sono coordinate da Stefano 
Davoli, educatore e animatore di gruppi 
in diverse realtà parrocchiali di Reggio 
Emilia, con cui è stata attivata una colla-
borazione professionale.
E’ forse ancora presto per fare un primo 
bilancio, aldilà della buona partecipazio-
ne e della soddisfazione della famiglie, 
ne parleremo meglio al momento di im-
postare le prossime attività dopo l’estate.
Di massima il tutto ha funzionato bene, 
alcune cose sono rimaste nelle intenzio-
ni o saranno da verificare (dopo scuola 
e aula didattica, coinvolgimento dei ra-
gazzi più grandi), la buona collaborazio-
ne con le famiglie potrebbe generare al-
tre risorse/disponibilità per far crescere 
questa esperienza.
Ragioneremo tutti insieme sul da farsi, 
l’intenzione è di ripartire a testa bassa 
con la spinta necessaria!

Gli animatori dell’Oratorio

E’ GIOIA ALL’ORATORIO.

“Se non ci fossero, bisognerebbe inven-
tarli”, questo è quello che molti di noi 
genitori direbbero dei catechisti e dei 
ragazzi che prestano servizio  presso 
l’Oratorio di Quattro Castella.

Attività Pastorale Attività Pastorale

“Noi ci crediamo.”
Il progetto Oratorio: a che punto siamo

ATTIVITÀ DI ORATORIO

continua da pag. 5
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“Noi ci crediamo.”
Il progetto Oratorio: a che punto siamo

Tutti i mercoledì e i venerdì l’Oratorio 
è aperto ai bambini dai 6 anni, che fre-
quentano felici e con interesse le attivi-
tà proposte. Per una comunità avere un 
Oratorio attivo che riesca a coinvolgere 
i ragazzi è una risorsa preziosa e rappre-
senta un aiuto concreto per le famiglie. 
Visto il successo riscosso, l’apertura 
dell’oratorio è stata estesa anche al lune-
dì pomeriggio.
Impossibile annoiarsi, con tanti giochi, 
laboratori, corsi e merenda per tutti.
A nome di tutti i genitori scriviamo 
“Grazie, non avremmo potuto aspettarci 
di meglio”.

Di seguito, alcune voci e testimonianze 
raccolte tra i bambini:
Alex: “E’ stata un’esperienza bellissima, 
ma peccato che sia durata pochissimo”, 
riferendosi al Laboratorio di Psicomotri-
cità.
Cecilia: “Mi piace andare all’Oratorio 
perché mi diverto a giocare e mi piace 
fare merenda con gli amici”
Beatrice: “Mi piace giocare con Stefano 
e mi diverto a cercare i bruchi con Ga-
briel”
Amelia: “Giocare agli sport organizza-
ti e di squadra è davvero divertente! Mi 
piace andarci per completare le ricerche 
scolastiche”
Francesca: “Mi piace andare all’Orato-
rio perché ci sono sempre tanti bambini 
e perché Stefano ci fa fare dei giochi di-
vertenti”
Alyssa: “E’ bello stare in compagnia, sia 
dei bambini, che dei ragazzi grandi”
Andrea: “L’Oratorio è bello perché si 
fanno tanti giochi divertenti e ci sono 
amici simpatici”
Nicole e Mattia: “Ci piace andare 
all’Oratorio perché ci sono tanti amici e 
possiamo divertirci tutti insieme … Pic-
coli e grandi”
Veronica (mamma): “Un ringraziamento 
alla Parrocchia che ha dato avvio a que-
sto progetto e che con tanto impegno sta 
portando avanti con iniziative divertenti, 
educative e costruttive!”
Concludiamo con un estratto dalle “Let-
tere” di San Giovanni Bosco che portava 
a sé bambini e ragazzi con la sua santità 
e la sua simpatia:
“Ricordatevi che l’educazione è cosa 
del cuore, e che Dio solo ne è il padro-
ne, e noi non potremo riuscire a cosa 
alcuna, se Dio non ce ne insegna l’ar-
te, e non ce ne mette in mano le chiavi. 
Studiamoci di farci amare, di insinuare il 
sentimento del dovere, del santo timore 
di Dio, e vedremo con mirabile facilità 
aprirsi le porte di tanti cuori e unirsi a noi 
per cantare le lodi e le benedizioni di co-
lui, che volle farsi nostro modello, nostra 
via, nostro esempio in tutto, ma partico-
larmente nell’educazione della gioventù.”

Le famiglie della Parrocchia

LABORATORIO DI CUCINA

ATTIVITÀ DI ORATORIO
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GRUPPO SUPERIORI. ATTIVITÀ DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE

31 GENNAIO. FESTA E SPETTACOLO PER DON BOSCO

Attività Pastorale
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SABATO 13 FEBBRAIO. CELEBRAZIONE DELLE 
CENERI CON I RAGAZZI DI CATECHISMO

26 MARZO. TEMPO DI PASQUA: LA LAVANDA 
DEI PIEDI DEL GIOVEDÌ SANTO
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Pastorale e catechesi per adulti
Gruppo “Diversamente Giovani”.

Il gruppo ”Diversamente Giovani” dell’ Unità Pastorale, ha ritenu-
to opportuno riproporre, ad adulti e anziani, momenti di formazio-
ne e di catechesi aperti a tutti nella convinzione che approfondire 
e riflettere sul deposito della nostra fede non sia tempo perso, ma 
aiuti noi tutti ad essere più consapevoli, più convinti e più gioiosi 
come discepoli di Cristo e come fratelli tra noi. La fede, infatti, 
è troppo spesso vissuta in maniera individualistica, i momenti di 
condivisione rari e spesso soffocati da momenti di intrattenimento 
e settoriali, ragion per cui è importante affiancare al fare momenti 
che irrobustiscano il nostro essere, la nostra interiorità.
In preparazione alla S. Pasqua, in ossequio all’anno giubilare, 
abbiamo approfondito i temi della misericordia tanto cari a Papa 
Francesco attraverso 5 incontri svolti con cadenza settimanale, 
sempre condotti dal nostro parroco don Andrea, nei locali dell’ora-
torio di Quattro Castella ed hanno raggiunto una media di 40 / 45 
parrocchiani ad ogni incontro, prevalentemente pensionati.
La perizia didattica di don Andrea e gli strumenti tecnologici uti-
lizzati sono stati fondamentali per riuscire a divulgare contenuti 
corposi come quelli trattati dalle parabole in questione, con parte-
cipazione attiva dei presenti.
Questi momenti di formazione possono essere proposti anche ai 
giovani e agli adulti?

Camminiamo insieme.
Il gruppo “Diversamente Giovani”, preso atto della triste realtà di 
solitudine in cui la società attuale pone le persone anziane vuole at-
tenuare questa loro condizione proponendo attività di aggregazione 
per passare assieme qualche ora in serenità ed amicizia.
Si vuole regalare un sorriso e portare allegria perché “un sorriso 
illumina e riscalda sempre il cuore”.
Ed è con questo intento che il gruppo ha realizzato una grossa op-
portunità aggregante: incontri settimanali per  una “attività motoria 
di base” che aiuta sì il corpo ma molto  molto di più la mente e lo 
spirito risvegliando la nostra voglia di stare assieme. 
Lavorando, sorridendo e divertendoci, facciamo sì che rimanga 
vivo l’entusiasmo dove il nostro io diventa il nostro noi aiutandoci 
a vicenda, realizzando un piacevole gioco di squadra, nella confer-
ma che sono le piccole e semplici cose ad avvicinare le persone.
La risposta ottenuta è andata 
oltre alle più rosee previsioni.
Questo ci conforta e ci spinge 
a proseguire in questo progetto 
con ulteriori attività che pro-
porremo alla nostra comunità.
Ringraziamo anche la ditta 
Fontanili abbigliamento che ci 
ha regalato le maglie col motto 
del gruppo: camminiamo insie-
me aiutandoci a creare un buon 
spirito di gruppo.

Il gruppo “Come eravamo”.
“Queste memorie sono frutto dell’intuizione e del successivo 
servizio giornalistico di alcune persone che credono tutt’ora nella 
testimonianza di una civiltà delle origini” Così scriveva Don 
Angelo nel 1996 nella presentazione di “Memorie Castellesi”.
Seguirà poi la nostra partecipazione al libro edito dal Comune 
di Quattro Castella nel 2007 “C’è più tempo che vita”. Nel 2014 
uscirà “La nostra storia”, raccolta di testimonianze trascritte in 
diversi anni con la collaborazione di tante persone felici di salvare 
dall’oblio esperienze, persone e fatti legati alla loro vita. Nel 
2007 abbiamo iniziato con le fotografie che per due anni abbiamo 
esposto durante l’attività estiva del Pavaglione: così è nato il 
gruppo “Come eravamo”. Con l’offerta di Giulio Bernabei, subito 
accolta, il gruppo ha trasformatole le raccolte di fotografie in DVD 
interessanti e tematici: 2010 - I Castellesi si raccontano; 2011 - 
Lettura della storia e dei ricordi legati all’antico “Pavaglione”; 2012 
- Una serata in famiglia con poesie lette dagli autori con musica 
popolare suonata da fisarmoniche e chitarra; 2012 - I matrimoni di 
un tempo; 2013 - I matrimoni dei nostri ragazzi; 2014 - Un uomo, 
un prete dal 90° dalla nascita e nel 30° della morte di don Domenico 
Gherardini; 2015 - I favolosi anni 60 prima parte: lo sviluppo socio 
- economico del nostro paese; 2016 - È in allestimento la seconda 
parte de I favolosi anni sessanta: gli usi e i costumi dei castellesi 
negli anni del boom economico. Dietro questo immenso lavoro 
c’è la parte più bella e più importante perché basata sul rapporto 
umano, sul coinvolgimento emotivo, sulla bellezza dell’amicizia, 
sulla riscoperta di valori religiosi e morali così importanti nella 
vita di una comunità. Sono quindi entrati a far parte del gruppo 
anche alcuni giovani: Mara, Patrizia, Lorella e Alberto: e questo ci 
fa tanto piacere.

Per il gruppo “Come eravamo”
 (modesti custodi della memoria Castellese), Zulma Bottazzi

Antologia di ricette..
Il gruppo “Diversamente Giovani” sulla base del suggerimento di 
Papa Francesco: .. ricordatevi che il modo migliore per dialogare 
non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa in-
sieme, di costruire insieme e di fare progetti, non da soli, ma con 
tutti coloro che hanno buona volontà,  ha dato alle nostre “rezdore” 
la possibilità di realizzare un ambizioso progetto: scrivere un qua-
derno di vecchie ricette, da vivere come racconti di storie avvincen-
ti ed emozionanti, lontane ma vicine; risvegliando qualche ricordo 
con il potere di unire il passato al presente, pensando al profumo 
antico di un piatto appena sfornato. 
Tante massaie delle nostre parrocchie  con entusiasmo hanno accet-
tato e si sono prodigate a scrivere le loro ricette preferite svelando 
pure qualche piccolo segreto culinario, cercando di trasmettere a 
chi avrà voglia di leggerle tutto il loro entusiasmo per la buona 
cucina con il deside-
rio di mantenerla viva 
pure in questa epoca in 
cui purtroppo per tan-
te cause determinanti, 
alcuni valori stanno 
scomparendo.
Ora il quaderno di ri-
cette è in fase di com-
pletamento e sarà stam-
pato a breve e messo in 
vendita. Il ricavato sarà 
devoluto alla parroc-
chia.

Catechesi per adulti



11

Attività Pastorale

Giovedì 21 aprile…
…Entri in chiesa… appena in tempo… e la trovi diversa da come 
te l’aspettavi: luci gradevolmente soffuse, disposizione differente ri-
spetto al  solito: al centro, vicino al presbiterio, un pianoforte (Na-
dia Torreggiani), una fisarmonica classica (Daniele Donadelli), una 
“voce” (soprano Loredana Bigi), poi  la lettura del salmo 103, di Do-
stoevskij, di Manzoni, di  Papa Francesco… (Antonio Burani).
In chiesa o a teatro? A teatro in chiesa con “Canterò senza fine la 
tua misericordia”, un’alternanza di brani sapientemente letti, cantati 
e suonati da professionisti dell’ Istituto di Musica e Liturgia (IDML) 
di Reggio Emilia.
Il tutto per entrare dentro la musica, le parole, la Parola… per ascolta-
re e pensare, per gustare ed elevare la mente e il cuore, insomma per 
“pregare” quasi  “inconsapevolmente”, in una cornice nuova e antica 
al tempo stesso.
Una serata di grandi emozioni, di meraviglia, di incanto, di bellezza! 
Non la solita serata, una serata da “pelle d’oca”. Una bella opportuni-
tà per lasciarsi educare dalla e alla bellezza.
“La bellezza salverà il mondo” quando per Bellezza si intende “il 
luogo dove Dio brilla” e anche quando le si dà un altro significato, ma 
pur sempre alto, puro e profondo!

Domenica 24 marzo la Parrocchia di Ron-
colo ha concluso i festeggiamenti per il suo 
patrono, San Giorgio Martire, con una Mes-
sa solenne e un pranzo comunitario.
La S. Messa, celebrata eccezionalmente alle 
ore 11.00, ha visto il momento dell’omelia 
guidato da Suor Francesca, nuova accolita 
nella comunità delle Figlie di Maria Ausilia-
trice di Bibbiano.
Suor Francesca, fresca appunto di professio-
ne religiosa, ha sviluppato un interessante 
parallelismo tra i valori che portano alla san-
tità, la santità quotidiana, quella alla portata 
di tutti, e i principi dell’ordine delle suore 
salesiane - ordine caratterizzato dalla vita in 
comunità e dalla missione educativa rivolta 
ai giovani  - e li ha sintetizzati in tre aspetti 
fondamentali:
Gratuità: l’amore di Gesù è nascosto, è 
diffuso, ed è amore gratuito perché non si 
aspetta niente in cambio,
Sguardo Alto: accettare le sfide, non accon-
tentarsi, ma mantenere appunto “lo sguardo 
alto” per obiettivi sempre più grandiosi, an-
che quando ci sembra che il contesto sia im-
mutabile e difficile, anche quando gli osta-
coli quotidiani ci avviliscono. 
Perdono: nell’anno giubilare della miseri-
cordia, rimane centrale la capacità di per-
donare, di dimenticare i torti subiti in modo 
gratuito.
In passato, le FdMA hanno sempre dato un 

La sagra di San Giorgio a Roncolo

prezioso contributo alla vita parrocchiale di 
Roncolo e Quattro Castella (chiacchierando 
durante il pranzo ognuno aveva un ricordo e 
un aneddoto legato ad una suora incontrata 
in parrocchia) e sicuramente anche questa 
volta le parole di suor Francesca sono arri-
vate chiare, semplici ed efficaci.

Sabato 23 aprile
Intervista a San Giorgio, cavaliere “senza macchia e senza pau-
ra”.
Comincia così lo spettacolo sul 
Santo patrono con i ragazzi del 
catechismo e i loro genitori. Poi, 
occhi e sguardi fissi sul telo bian-
co dove compaiono le “ombre” 
del Re, della Principessa, del 
Drago e del Cavaliere S. Gior-
gio durante la narrazione della 
leggenda legata al Santo…. e più 
tardi il “menestrello Arma” con 
la canzone “Giorgio e il drago” 
prima e con “Guerriero” di Men-
goni dopo, cattura l’attenzione di 
piccoli e grandi. Da un momento 
all’altro dello spettacolo, tra una 
risata e un applauso, tra una ri-
flessione e una gag, trova spazio 
anche una domanda seria, rivolta 
a tutti: E noi? A noi cosa importa la vita di San Giorgio? Non ab-
biamo un’armatura, né un cavallo bianco o pezzato e tanto meno 
una lancia per uccidere un drago che potrebbe, forse, comparirci 
davanti….! A noi è chiesto di essere testimoni, di raccontare la 
nostra amiciziacon Gesù che ci vuole bene da sempre. Giorgio 
l’ha fatto alla sua maniera, noi possiamo farla alla nostra: volen-
doci bene come Gesù ce ne ha voluto e ce ne vuole.
Ecco! E’ stata un’occasione per conoscere qualcosa di più di lui e 
per portarci a casa un’immagine o un pensiero, fino a questo mo-
mento, sconosciuto. “Dio è tutto per me”: questa frase ci è stata 
tramandata da tempi lontani e se nella lotta quotidiana contro i 
nostri ”draghi” personali, “qualcuno” ci può venire in aiuto, non 
ci resta che “chiamare”!

Dopo la Messa ci siamo ritrovati tutti a 
condividere il pranzo riuniti nel saloncino 
(ci pensate che solo qualche anno fa era la 
nostra chiesa???). Ognuno ha contribuito al 
pranzo portando qualcosa e, come sempre, 
le  mitiche “rezdore” roncolesi ci hanno vi-
ziato con tante prelibatezze! La comunità 
si è così ritrovata a fare sagra e, a sorpresa, 
a festeggiare l’importante traguardo dei 90 
anni di Zeo Tagliavini: un buon compleanno 
cantato da tutti non poteva mancare!
Il tempo ha retto quel tanto da permettere 
agli impavidi uomini di disputare la famo-
sa partita “Scapoli contro Ammogliati”. Ma 
saranno state regolari le squadre? Gli ammo-
gliati saranno riusciti a reggere il confronto 
con i giovani “scapoloni”? Qual è stato il 
risultato finale? 
Purtroppo non possiamo svelarvi questi mi-
steri perché il vento freddo ha spostato tutto 
il pubblico all’interno a continuare la festa 
con delle chiacchiere e ha abbandonato al 
loro destino i giocatori sul campo! 
Ci piace pensare che, al di là del risultato fi-
nale (Ammogliati 3, Scapoli 0), del tempo, 
del mangiare,  la giornata sia stata una bella 
occasione per vivere insieme gli spazi, l’al-
legria, la storia della Parrocchia di S. Gior-
gio Martire di Roncolo! 

Elena Bondavalli

Attività Pastorale
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Spazio Caritas
La Caritas della nostra Unità Pastorale di Quattro Castella e Roncolo opera 
come parte della rete interparrocchiale che coinvolge tutte le Parrocchie del 
Comune di Quattro Castella e del Comune di Vezzano. 
Di seguito diamo un bilancio dell’attività svolta nel 2015 e alcune informazioni 
di aggiornamento sul 2016.

Bilancio 2015 Caritas Interparrocchiale

Magazzino alimenti a Vezzano

Nel 2015 le famiglie che si appoggiavano alla 
Catitas interparrocchiale erano 82 (48 extraco-
munitarie e 34 italiane). Ad oggi, estate 2016, 
siamo ad 93 nuclei famigliari assistiti (47 ex-
tracomunitari e 46 italiani). Sul totale 67 sono 
di Quattro Castella e 26 di Vezzano. 
Alimenti consegnati nel 2015:
- 70 ql di derrate alimentari varie donate da As-
sociazione Solidale di S. Ilario
- 37 ql (yogurt, latte, panna, dessert e succhi di 
frutta) donati da Parmalat
- 15 ql di gnocchi di patate donati da una Asso-
ciazione di Correggio
- 160 ql di derrate alimentari varie in collabo-
razione con Banco Alimentare Onlus raccolti 
a novembre 2015 presso i supermercati della 
zona; 
- 50 ql alimenti donati da Associazione di Vez-
zano 
- 40 ql di alimenti vari raccolti direttamente 
dalle Parrocchie
- sono inoltre stati acquistati direttamente ca 
5 ql di alimenti specifici (biscotti, tonno, for-
maggio grana).
Alla raccolta dello scorso novembre (Giorna-
ta della Colletta Alimentare) hanno contribu-
ito molti volontari che davanti ai supermercati 
hanno invitato chi entrava a fare la spesa ad 
aderire all’iniziativa e donare qualcosa a chi 
ne aveva bisogno. Ci sono state davvero tante 
adesioni, alcuni hanno comunque risposto con 

un netto rifiuto, qualcun altro - dicendo di ave-
re fretta - ha “tirato dritto”. In ogni caso grazie 
di cuore a tutti, se qualcuno non ha raccolto il 
nostro invito magari lo farà alla prossima oc-
casione. Complessivamente sono stati raccolti 
356 scatole e scatoloni di prodotti presso:
- Supermercati Sigma e Day a Montecavolo 
(70 scatole) - Supermercato Conad Le Forche 
di Puianello (63 scatole) - Supermercati Sigma 
di Quattro Castella e Pontenovo (125 scatole); 
Supermercato Ecu Vezzano (98 scatole)
Nel nostro territorio la distribuzione dei pro-
dotti viene effettuata dai volontari Caritas 
ogni 15 giorni presso il Centro di distribuzio-
ne alimentari di Vezzano. Viene distribuita 
una borsa di alimenti a lunga conservazione 

Don Virginio non è solo testimone di un for-
te impegno personale “in trincea” ma è anche 
una persona che ha fatto uscire dall’angolo 
“privato” l’esperienza dell’accoglienza e della 
carità, facendola diventare stimolo e proposta 
per tutta la comunità locale, amministratori 
pubblici compresi.
E’ cioè riuscito a tenere al centro della elabo-
razione delle politiche sociali pubbliche quella 
che numericamente e ”politicamente” è in fon-
do una esperienza di poco peso. 
Nel corso dell’incontro don Virginio ha ap-
punto rimarcato - tra l’altro - come i luoghi di 
emergenza e marginalità possano e debbano 
diventare luoghi che fanno cultura sociale.
Centri di accoglienza, Case della Carità, ho-
spice - ben presenti anche in terra reggiana - 
non devono essere luoghi di custodia o scatole 
chiuse, anche se utili o molto belle,  ma  mo-
menti di riequilibrio e di costruzione di legami 

L’incontro con don Virginio Colmegna

di prima necessità (quando disponibili anche 
alimenti freschi). Nella quasi totalità dei casi 
la borsa alimentare non basta alle necessità di 
tutta la famiglia, ma rappresenta un valido aiu-
to, sia economico che psicologico, per arrivare 
a fine del mese.
L’Attività del Servizio Armadio, distinta da 
quella degli alimenti, è gestita da circa 25 
volontari delle Parrocchie di Quattro Castel-
la-Roncolo  e Montecavolo presso la sede di 
Quattro Castella.   
Nel corso del 2015 sono stati distribuiti 1943 
capi così suddivisi: abbigliamento 1639 (bim-
bo 819, donna 451, uomo 379) biancheria 
casa/letto/bagno 294.
Con quest’anno abbiamo riscontrato una di-
minuzione di famiglie extracomunitarie, forse 
per il rientro in patria di alcune di loro, ma un 
aumento di quelle italiane, probabilmente la 
conseguenza dell’ondata lunga della crisi eco-
nomica che si fa sentire su chi forse ha resistito 
in questi anni ma adesso è in difficoltà.
Chiunque può dare una mano come vo-
lontario e anche con una offerta economica 
utilizzando le seguenti coordinate: IBAN: 
IT14H0303266422010000001024  CREDEM  
PUIANELLO, intestato a Parrocchia di San-
ta Maria Assunta di Puianello, causale di 
versamento: Caritas Interparrocchiale.

Le volontarie e i volontari Caritas
di Quattro Castella e Roncolo

L’Unione dei Comuni della pedecollina ha promosso nei mesi scorsi un Laboratorio di 
progettazione sociale sui temi del Welfare con la partecipazione di cittadini, associazioni, 
scuole, parrocchie.
Sabato 16 gennaio si è tenuto un incontro sul tema delle nuove povertà con don Virginio 
Colmegna, Responsabile Caritas e Casa della Carità della Diocesi di Milano. Don 
Virginio è da anni un punto di riferimento a livello nazionale sulle problematiche del 
volontariato e dei servizi alla persona.

sociali quotidiani. 
Luoghi che superano la frammentazione so-
ciale, luoghi dove ripensare il tutto per tutti. 
Le strutture di servizio alla persona, sia pub-
bliche che private o della Chiesa, devono 
quindi diventare case di tutta la comunità. 
Il privato sociale non può essere solo quello 
che chiede soldi al pubblico, ma deve essere 
un soggetto che - oltre il fare - sa proporre.
Tanti gli stimoli proposti da don Virginio, uti-
li anche per una rflessione autocritica sempre 
necessaria, tutti in una visione antropologica 
saldamente evangelica ma proprio per questo 
aperta a interlocutori di ogni credo o non cre-
denti.
Al centro della nostra attenzione non deve 
starci tanto il (luogo di) servizio o una logi-
ca prestazionistica ma piuttosto la persona.  E 
per tenere al centro la persona è necessaria una 
elaborazione profonda, una risposta comples-

sa e articolata, non basta una astratta enuncia-
zione etica dell’obiettivo. 
La tua bontà personale (un singolo gesto di 
bontà/carità) non ridà cittadinanza attiva alle 
persone.  
Il nostro prossimo è soggetto di diritti e non di 
elemosina o della nostra bontà personale. 
I diritti non possono essere visti solamente in 
un’ottica individualistica, va promossa e fatta 
crescere invece un’etica della responsabilità 
per tutta la comunità, in una logica non dell’io 
ma del noi.
Va evitato il rischio che le cose vengano valu-
tate solo come emozione collettiva.
Per verificare davvero il nostro lavoro e suoi 
effetti concreti va fatto un monitoraggio dei 
risultati e non degli ingressi, perché il rischio 
che i luoghi di ascolto e accoglienza diventino 
solo parcheggio o rimpallo e poi non si sa più 
chi dà davvero una risposta.

Attività Pastorale

Nel corso del 2015 ci sono stati dei cambi di sede in alcuni servizi del Centro di Ascolto 
di Puianello.
I volontari dell’ascolto accolgono tutti i martedi dalle 17 alle 19 e alcuni sabato mattina 
dalle 10 alle 12 con calendario esposto di mese in mese.
Le date di distribuzione alimentare e di indumenti vengono comunicate ai diretti inte-
ressati nel corso dei colloqui.
Di seguito elenchiamo tutti gli indirizzi aggiornati:
Centro di ascolto Via Teneggi 4/A Puianello (locali ex Consultorio Familiare USL)
 (sede e accoglienza)
Alimenti	 Via	XI	Febbraio,	4	Vezzano	S.C.(	a	fianco	chiesa	parrocchiale)
 (distribuzione) 
Indumenti (Armadio) Via	Battisti,	Quattro	Castella	(ex	ISAFF	vicino	campo	sportivo)	
 (raccolta e distribuzione)

Per informazioni: Paola 3451878367 - Luisella 3396542500 - Enrica 3481332849
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SI SONO ADDORMENTATI NEL SIGNORE NELL’ANNO 2015

SI SONO UNITI NEL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO NEL 2015

HANNO RICEVUTO
IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO NEL  2015

A QUATTRO CASTELLA
Nome e genitori Padrini Battezzato il
Guazzetti Amelia 
di Andrea e Fabiana

Fiori Alberto 
e Bollato Gloria

15 marzo

Fiori Samuele 
di Alberto e Gloria

Bollato Davide 
e Fiori Giorgia

15 marzo

Fantini Simone 
di Giordano e Giovanna

Ferrarini Matteo 
e Maddaloni Linda

19 aprile

Tarabelloni Tommaso 
di Massimo e Giulia

Panciroli Gabriele 9 maggio

Lanza Mattia 
di Toni e Bul

Bul Tigei 
e Azzori Valeria

16 maggio

Melli Matilde 
di Emiliano e Lenny

Rossi Gabriele 
e Rossi Greta

16 maggio

Bigliardi Emma 
di Luca e Cinzia

Brunotti Paolo 
e Bimbi Mara

16 maggio

Ferretti Paola Eles 
di Vincenzo e Erika

Gallinari Federico 
e Sassi Martina

24 maggio

Votano Giada 
di Rocco e Alessandra

Garofalo Antonina Rosa 7 giugno

Terramagra Andrea 
di Luca e Pamela

Pighini Samuele 
e Frontera Luigina

7 giugno

Chilelli Ariel Alexandra 
di Francesco e Ilenia

Frignani Alan 
e Borghesi Federica

14 giugno

Zaccaro Carlotta 
di Armano e Santina

Rossi Elisabetta 
e Pinca Iolanda

20 giugno

Sanfilippo Abhilash (Davi-
de) di Emanuele e Manuela

Sanfilippo Giovanni Luigi 
e Di Febo Giuseppa

21 giugno

Moscatelli Serena 
di Dario e Samantha

Moscatelli Giuseppe e 
Rotunno Anna e Ida

29 agosto

Rossi Riccardo 
di Giordano e Giulia

Conti Luca 
e Asta Giada

29 agosto

Castellitto Beatrice Sveva 
di Danilo e Nicole

Freschi Marco 
e Braglia Angela

5 settembre

Bertolini Gioele 
di Tommaso e Alessia

Via Andrea 
e Prandi Mariangela

27 settembre

Iaquinta Ginevra 
di Vincenzo e Arianna

Parmigiani Alessandro e 
Cantagalli Gloria

27 settembre

Giorgini Lorenzo 
di Stefano e Chiara

Giorgini Michele 
e De Jeso Genoveffa

27 settembre

Baroni Giorgia 
di Matteo e Silvia

Cacciavillani Davide e 
Cacciavillani Carlotta

4 ottobre

Andreoli Gabriel 
di Roberto e Veronica

Matera Riccardo 
e Andreoli Arianna

4 ottobre

Iannella Alessandro 
di Luciano e Valeria

10 ottobre

Fantini Daniele 
di Claudio e Gisella

Simone Andrea 10 ottobre

Baiamonte Marta Maria 
di Marco Antonio e Rita

Baiamonte Sergio 22 novembre

Farioli Gioele 
di Matteo e Fabiana

Farioli Andrea 
e Ghielmi Veronica

13 dicembre

Aracri Domenico 
di Nicola e Marianna

Crivaro Domenico 
e Zannino Maria Letizia

25 dicembre

A RONCOLO
Strozzi Cloe 
di Andrea e Bolondi Sara

Moscato Giuseppe 
e Bolondi Alice

17 maggio

Strozzi Federico 
di Andrea e Bolondi Sara

Moscato Giuseppe 
e Bolondi Alice

17 maggio

Foglio Bonacini Matteo 
di Alessandro e Valentina

Battistini Lorenzo,Chiesi 
Alberto,Foglio Bonacini 
Monia e Battistini Patrizia

13 settembre

Villa Alice 
di Manuel  e Roberta

Romani Brian e Pioli Alice 19 settembre

A QUATTRO CASTELLA

Nomi Il giorno Testimoni

Ferretti Bruno 
e Marmiroli Angela 30 maggio

Ferretti Giovanni, Dini Mat-
teo, Corsi Cristina,Panciroli 
Silvia

Pavarotti Andrea e 
Teoli Nadia Antonietta 20 giugno

Pavarotti Claudio, Muci Sere-
na, Teoli Oreste, Lanzellotto 
Fabio

Ciulla Fabio e 
Pierse Aoife Miriam 21 giugno Costetti Ezio Luca e Conne-

ely Sally

Cervi Andrea e 
Persona Maria Ilaria 4 luglio

Cervi Cristina, Borghi Cri-
stian, Persona Cecilia, Chie-
rici Simona

Marconi Alberto e 
Loprete Valentina 5 luglio Marconi Gabriele e Loprete 

Delia

Stefani Gabriele e 
Ferrari Valentina 18 luglio

Margini Daniel, Gualtieri 
Luca, Bimbi Federica, Cec-
cardi Mattia

Nelson Moreno e 
Cocconi Giulia 5 settembre

Nelson Osvaldo, Nelson Cri-
stian, Cocconi Gabriele, Coc-
coni Andrea

Chiarandà Fabrizio Ma-
ria e Giacomelli Giulia 12 settembre

Guarasci Emanuela, Omer 
Mert Cek, Giacomelli Chiara, 
Russomanno Veronica

Garimberti Iller Luigi 
e Caputo Barbara 8 novembre

Garimberti Elisa, Garimberti 
Emanuela, Mazzoni Claudio, 
Bortolamasi Simona

A QUATTRO CASTELLA
Cognome e Nome Data di nascita Data di morte Riposa a:
Abati Ave 28 dicembre 1933 1 gennaio Quattro Castella
Biagini Nando 9 maggio 1935 6 gennaio Quattro Castella
Vecchi Fernanda 22 agosto 1934 25 gennaio Quattro Castella
Bigliardi Alberta 19 aprile 1921 31 gennaio Quattro Castella
Rossi Maria 28 maggio 1920 31 gennaio Quattro Castella
Grasselli Mauro 8 agosto 1968 2 febbraio Quattro Castella
Benassi Adolfo 22 febbraio 1955 8 febbraio Quattro Castella
Prandi Carlo 12 agosto 1931 2 marzo Quattro Castella
Moschioni Valeria 26 giugno 1922 9 marzo Quattro Castella
Montanari Gian Franco 12 giugno 1941 18 marzo Quattro Castella
Vacondio Adelindo 20 settembre 1915 20 marzo Quattro Castella
Via Antonio 4 luglio 1977 1 aprile Quattro Castella
Ferretti Giacinto 4 luglio 1925 10 aprile Quattro Castella
Burani Luigi 26 febbraio 1935 8 febbraio Quattro Castella
Costetti Renzo 6 dicembre 1923 7 marzo Quattro Castella
Grasselli Franco 30 novembre 1967 20 maggio Quattro Castella
Cabassi Rina 25 novembre 1924 16 giugno Quattro Castella
Tedeschi Vasco 16 novembre 1921 24 giugno Quattro Castella
Zelioli Adriana 1 aprile 1934 25 giugno Quattro Castella
Molinari Luigi 1 febbraio 1932 16 luglio Quattro Castella
Bertolini Aldegonda 23 dicembre 1916 29 luglio Montecavolo
Lodi Pizzini Delia 27 settembre 1921 22 luglio Quattro Castella
Albertini Domenica 13 gennaio 1946 27 settembre Quattro Castella
Becchetti Giorgio 29 giugno 1943 27 ottobre Quattro Castella
Sezzi Francesco Giuseppe 11 ottobre 1922 27 ottobre Quattro Castella
Nuciforo Gaetana 8 gennaio 1936 2 novembre Quattro Castella
Ghidini Ultimina 2 febbraio 1925 14 novembre Quattro Castella
Depietri Mafalda 29 novembre 1936 19 novembre Quattro Castella
Corradini Catterina 10 novembre 1928 29 novembre Quattro Castella
Ugoletti Romilda 16 novembre 1930 19 dicembre Quattro Castella

A RONCOLO
Gherardi Pietro 23 settembre 1936 29 marzo Quattro Castella
Sironi Ultimio 9 settembre 1927 25 agosto Rivalta RE

Attività Pastorale
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PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE - QUATTRO CASTELLA
BILANCIO ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

Se non ricordiamo non possiamo comprendere”
(E.M. Forster, narratore inglese)

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

Cassa e Banca cc € 71.285,74 Fornitori € 832,00

Totale attività € 71.285,74 Totale Passività € 832,00

RICAVI
Offerte in chiesa € 11.973,50
Offerte per cera € 1.072,00
Offerte per SS. Messe € 7.975,00
Offerte per Sacramenti € 7.695,00
Offerte in occasione 
Cresima e 1ª Comunione

€ 290,00

Offerte x bened. Famiglie € 265,00
Pavaglione 2015 € 9.927,00
Ricavi iniziative M.Battaglia € 456,00
Ricavi da iniziative varie € 4.528,34
Offerte Pro Attività Pastorali € 5.070,76
Per utilizzo Oratorio € 1.935,00
Offerte maestà Soadino € 15,00
Offerte pro Oratorio B.V.A. € 201,17
Totale € 51.403,77

FITTI ATTIVI:
Affitto campo sportivo € 3.825,00
Osteria Palazzo Ducale € 11.330,00
Terreno M. Battaglia € 150,00
Totale € 15.305,00

CONTRIBUTI:
CEI per restauro organo € 4.849,50
NN pro restauro mobili 
sagrestia

€ 10.000,00

Contributo ex Bucalossi € 1.200,00
Sponsor x restauro organo € 17.600,00
Totale € 33.649,50

PARTITE DI GIRO :
Offerte SS. Ceneri € 260,00
Colletta CEI pro NEPAL € 800,00
Offerte Pro Seminario € 650,00
Offerte a Sc.Mat.Ferrarini € 160,00
Offerte a Caritas Diocesana € 295,00
Iniziative parrocchia pro Asilo € 2.500,00
Totale Partite di Giro € 4.665,00
TOTALE ENTRATE € 105.023,27

COSTI
Costi Patrim. Immobiliare
PALAZZO S.ANNA
Interventi 
manutenzione tetto

€ 4.880,00

Progettazione Imp. Ill.
Giambo

€ 1.088,85

TOTALE COSTI PAT. IMM. € 5.968,85

Costi Attività di Culto
Servizi e prestaz. di esterni € 385,00
Riscaldamento chiesa € 2.387,00
Candele votive € 483,00
Materiale liturgico € 175,00
Energia elettrica € 1.382,00
Spese x addobbi chiesa € 261,00
Manutenzioni varie € 890,22
Totale € 5.963,22
Costi Attività Pastorali Generali
Sussidi 1^ Comunione e 
Cresima

€ 465,00

Giornali, riviste,sussidi € 286,50
Tasse Diocesane a.2015 € 791,47
Pubblicazione IL PUNTO € 1.664,00
Totale € 3.206,97
Costi Attività Pastorali
Asist.za e materiale
 fotocopie

€ 1.050,00

Riscaldamento Oratorio € 1.900,25
Energia elettrica Oratorio € 1.659,50
Acqua € 103,00
Pulizie e riordino Oratorio € 1.895,82
Pastorale giovanile e 
famiglie

€ 2.476,28

Manutenzioni € 417,00
Totale Costi € 9.501,85
Costi Casa Canonica
Energia elettrica € 748,00
Acqua € 202,00
Riscaldamento € 2.538,00
Spese telefoniche € 611,00
Tasse rifiuti € 102,55
Varie € 120,00
Totale Costi € 4.321,55

RESTAURO ORGANO
Lavori restauro organo € 21.594,00
Volume di S.Rodolfi 
+pieghevoli

€ 2.095,00

Spese rinfresco 
inaugurazione

€ 400,00

Totale Costi € 24.089,00

Costi Santuario Madonna della Battaglia
Spese varie € 199,15
Costi Oratorio B. V. Addolorata
Energia elettrica € 192,00
Costi Palazzo Ducale
Energia elettrica e acqua € 489,20

SPESE GENERALI
Spese bancarie e bolli € 155,43
Manutenzione aree verdi € 1.520,00
Spese reg.ne contratti € 241,50
Assicurazioni varie € 2.812,73
Imposte varie € 266,45
IRES 2015 € 2.751,67
IMU 2015 € 1.669,00
Festa ordinaz. Diacono € 664,00
Contributo Centro ascolto € 150,00
Totale Costi 10.230,78

PARTITE DI GIRO:
Offerte SS. Ceneri € 260,00
Colletta CEI pro NEPAL € 800,00
Offerte Pro Seminario € 650,00
Offerte a Sc.Mat.Ferrarini € 160,00
Offerte a Caritas Diocesana € 295,00
Iniziative parrocchia pro 
Asilo

€ 2.500,00

Totale Partite di Giro € 4.665,00
TOTALE USCITE € 68.827,57
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PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - RONCOLO
BILANCIO ANNO 2015

CONTO ECONOMICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO

Banca cc € 24.750,86 Creditori € 10.000,00
Debitori (oneri urbanizzazione) € 70.778,00
Totale Attività € 95.528,86 Totale Passività € 10.000,00

RICAVI
Offerte in chiesa € 6.548,92
Offerte per SS. Messe € 3.512,50
Offerte x candele € 656,00
Offerte per Sacramenti :
funerali € 200,00
battesimi € 150,00
Offerte pro Attività Pastorali € 705,00
Ricavi da iniziative varie € 4.610,00
Offerte occ. Cresima  e 
1^Com.

€ 150,00

Offerte visita presepio € 203,00
Offerte Pro Restauro Chiesa:
Vari offerenti € 1.900,00
Assoc. Roncolo Ins. Parcheg-
giat

€ 4.100,00

Ex Bucalossi 2014 € 618,50
Affitto terreni € 600,00
Quota spese allacc. Comune € 2.908,83
Quota spese allacc. Corradini € 330,27
Competenze bancarie attive € 72,77
TOTALE RICAVI € 27.265,79

PARTITE DI GIRO:
Pro Seminario € 420,00
Pro NEPAL € 375,00
Abb.ti Famiglia Cristiana € 401,30
Totale Partite di giro € 1.196,30
TOTALE ENTRATE € 28.462,09

COSTI
Costi Patrim. Immobiliare
Canonica -spese 
progettazione 

€ 6.345,50

Oneri relativi urbanizzazione € 26.146,63
Lavori urbanizzazione € 110.001,50
Spese rogito acquisto terreno 
2014

€ 250,00

Commissioni x fidejussione € 1.150,00
saldo lavori altare e ambone € 1.587,50
Totale Costi Pat. Immob.re € 145.481,13
Costi Attività di Culto
Energia elettrica € 298,13
Servizi e prestazione esterni € 647,50
Materiale liturgico € 131,02
Manut. Impianto campane € 86,90
Manut. Impianto riscalda-
mento

€ 101,50

Riscaldamento Chiesa e 
Oratorio

€ 3.082,58

Acqua € 235,67
Manutenzione organo a 
canne

€ 976,00

Totale Costi € 5.559,30
Costi Attività Past. Gen.li
Pubblicazione IL PUNTO € 833,50
Giornali, riviste, sussidi € 284,00
Tasse diocesane € 277,40
Manutenzione arredi sacri € 2.000,00
Totale Costi € 3.394,90

Costi Attività Pastorali
Energia elettrica Canonica € 233,61
Corso animatori € 100,00
Materiale fotocopiatrice € 105,00
Varie € 727,50
Totale Costi € 1.166,11
Costi Casa Canonica
Tasse rifiuti € 176,65
Totale Costi € 176,65

SPESE GENERALI
Interessi passivi, bolli,spese 
bancarie

€ 226,54

Imposte e tasse + IMU € 1.742,63
Assicurazioni:
Volontari € 186,00
Chiesa, Canonica e Oratorio € 990,00
Ragazzi Oratorio € 430,00
Manutenzione aree verdi € 310,00
Manutenzione attrezzature € 110,00

PARTITE DI GIRO:
Pro Seminario € 420,00
Pro NEPAL € 375,00
Abb.ti Famiglia Cristiana € 401,30
Totale Partite di giro € 1.196,30
TOTALE USCITE € 160.969,56

SAGRA DI RONCOLO. FESTA DI SAN GIORGIO



Cos’é 
una Casa della Carità?
La Casa della Carità, nasce nel 1941 
dall’intuizione di Don Mario Prandi, 
Parroco di Fontanaluccia (Diocesi di 
Reggio Emilia), per rispondere ai biso-
gno di assistenza di alcuni membri della 
parrocchia; una sorta di piccolo Cotto-
lengo, riprendendo ciò che Gesù ha la-
sciato come eredità alla sua chiesa e che 
fin dagli inizi le prime comunità cristia-
ne hanno cercato di mettere in pratica: 
cercare di vivere ascoltando la Parola di 
Dio, ritrovandosi insieme per l’eucari-
stia e avere cura dei poveri.
Le Case accolgono gli ultimi, le perso-
ne abbandonate, i malati, i portatori di 
handicap anche gravi: oggi sono diven-
tate una cinquantina e da Reggio Emilia 
si sono diffuse in altre realtà italiane e, 
all’estero, in Brasile, Madagascar, India 
e Albania.
Queste Case, però, non sono opere as-
sistenziali ma vanno intese come il na-
turale completamento della Parrocchia, 
vivono una dimensione familiare: fami-
glia tra le famiglie, famiglia della Co-
munità parrocchiale, la Parrocchia non 
è vera se l’Eucaristia non continua nella 
carità, che ovviamente può esprimersi 
anche in altri modi che non sono la Casa 
della Carità.
Diverse persone e alcuni gruppi di 
catechismo della nostra Unità Pastorale 
hanno fatto esperienza di queste realtà, 
se vuoi saperne di più:

www.casadellacarita.it

SAGRA DI SANT’ANTONINO
PROGRAMMA 27 AGOSTO – 4 SETTEMBRE

Chiesa di Quattro Castella/area Pavaglione

Sabato 27 agoSto
ore 21.00 in Chiesa a Quattro Castella 

“Tra arte, storia e fede” 
Serata di emozioni per immagini e musica 

a cura di Lina e Giuseppe Lusardi. 

Domenica 28 agoSto 
ore 11.15 S. Messa

Pomeriggio Marcialonga da Canossa, camminata non competitiva:
ore 15,30 ritrovo alla chiesa di Quattro Castella 

ore 16.00 partenza da Canossa e arrivo al Pavaglione, 
al termine estrazione a premi e gnocco fritto offerto ai partecipanti.

ore 19,30 ritrovo e cena al Pavaglione dei ragazzi 
del campeggio superiori “In viaggio... che trip”... 

VenerDì 2 Settembre 
ore 19,30 ritrovo e cena al Pavaglione dei ragazzi

del Campeggio di Fanano.
ore 21.00 in Chiesa a Quattro Castella 

Riflessioni sul tema “Misericordia e povertà” 
con don Romano Zanni, 

Vicario episcopale per la carità e le missioni 
della Diocesi di Reggio Emilia, già Superiore Generale 

delle Case della Carità di Reggio Emilia.

Sabato 3 Settembre 
ore 19,30 ritrovo e cena al Pavaglione 

dei ragazzi del Campeggio di Bellamonte.

Domenica 4 Settembre 
Sagra di Sant’Antonino

ore 11,15 S. Messa Solenne
ore 12,30 tradizionale pranzo comunitario al Pavaglione 

Menù fisso 18 euro (menù bambini 10 euro): 
Antipasti misti, Primi: cestini di parmigiano reggiano ripieni 

e lasagne tradizionali al ragù, Secondo: arrosto di lonza al forno, 
Contorni: patatine fritte e peperonata delicata, Dolce a sorpresa, acqua.  

info e prenotazioni 0522.887404 - 335.6363936 - 331.7903082 - 348.3543650

Apertura Pavaglione e bar nelle serate in programma
sabato 27 e domenica 28 agosto 

gnocco fritto, chizze, salumi.


