
anno X . numero 43 . dicembre 2019

Il Punto
Parrocchie di Sant’Antonino Martire in Quattro Castella

e San Giorgio Martire in Roncolo

www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

sommario
I cattolici italiani e la politica pag. 2
Il mito della meritocrazia pag. 2
Attività Pastorale: da dove ripartire pag. 3
Facciamo un pacco alla camorra pag. 4
Il castello delle passioni incrociate pag. 4
Diversamente giovani pag. 6
Lavori in corso pag. 7
La visita pastorale pag. 8
Prima Comunione e Cresima pag. 10
Scuola Infanzia Ferrarini pag. 12
Spazio Caritas pag. 13
Fraternità Quattro Castella e Roncolo pag. 14
Sante Messe del tempo di Natale pag. 16

Il Papa è stato in visita a Greccio recente-
mente, dove il primo presepe vivente prese 
forma, quel 25 dicembre del 1223, rendendo 
felice Francesco d’Assisi, che aveva espres-
so questo desiderio: «Vorrei rappresentare 
il Bambino nato a Betlemme, e in qualche 
modo vedere con gli occhi del corpo i disagi 
in cui si è trovato per la mancanza delle cose 
necessarie a un neonato, come fu adagiato 
in una greppia e come giaceva sul fieno tra 
il bue e l’asinello».
Il Papa non ha voluto farsi mancare questa 
esperienza di stupore e meraviglia davanti 
a quel “mirabile segno” che è il presepe, 
e nella lettera, che per questa occasione ci 
ha scritto, egli si raccomanda di rinnovare 
ovunque “la gioiosa abitudine” di allestire 
una rappresentazione della Natività. 
Senza aspettare l’invito del Papa, da diversi 
anni i presepi si sono moltiplicati.  Sparpa-
gliati ovunque, lungo “le strade dei prese-
pi”, collezionati e messi in vista nelle “mo-
stre dei presepi”, domiciliati davanti ad ogni 
casa dei “paesi del presepe”. 
Pagine di vangelo, riprodotte in così grande 
numero di copie, i presepi si offrono alla no-
stra rilettura, mentre li realizziamo o mentre 
li guardiamo, in silenzio.

Una prima suggestione. 
Il presepe è una riduzione in scala, una mi-
niatura. E’ tanto piccolo, quanto è grande il 
Mistero che esprime. La scena sta tutta da-
vanti ai nostri occhi, ma la nostra mente non 
riesce a comprendere, a circoscrivere quel 
fatto raccontato. Forse sarà il cuore che do-
vrà guidarci, lui che sa riconoscere la bel-
lezza della vicinanza.
Una seconda. 
Nel presepe Dio non compare, ma è presen-
te, nascosto. Egli è rappresentato nella for-
ma dell’uomo che ha voluto essere. Egli non 
si sottrae, ma si consegna a noi con un volto 
umano. Su questa umanità gli artisti potran-
no esercitare il loro talento, senza timore di 
mancare di riguardo alla divinità. 
A partire da questa umanità di Dio, chiun-
que potrà sognare in grande la propria.
Buon Santo Natale.

don Andrea

Citazioni tratte da: Lette-
ra apostolica Admirabile 
signum del Santo Padre 
Francesco sul significato e 
il valore del presepe.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Un pezzetto di Dio
domenica 22 dicembre

ore 17,30 chiesa di Sant’Antonino
spettacolo di Natale dei bambini 

e dei ragazzi dell’Oratorio

Un Natale di 900 anni fa
giovedì 26 dicembre

ore 21 chiesa di Sant’Antonino
evento in parole e musica

Musica: ensemble per violino 
organo, arpa e tenore. 

Teatro: “Un ospite inatteso”

Campo invernale a Fanano (MO)
27/29 dicembre

per i ragazzi dalla II media 
e alla V Superiore di Quattro Castella 

e Roncolo

Arriva la Befana
lunedì 6 gennaio ore 15,30

Oratorio di Quattro Castella
festa per tutti

premiazione dei Presepi

Quale futuro per i nostri ragazzi
sabato 1 febbraio ore 18,30

Oratorio di Quattro Castella
incontro con i genitori

dei ragazzi di prima media

Gesù con il suo papà e la sua mamma, Amelia, Sezione 5 anni Scuola Infanzia Ferrarini

Un piccolo grande Mistero

Guardiamo 
Gesù che nasce 

con gli occhi 
di un bambino.
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I cattolici italiani e la politica

Il vescovo Massimo, nella sua introduzione,  
richiama alla necessità “di una nuova classe 
dirigente che... dovrà essere formata da per-
sone in grado di uscire da un disegno legato al 
proprio interesse particolare, capaci di entra-
re in una visione più ampia della costruzione 
del futuro.
La comunità cristiana non può esimersi dalla 
collaborazione a questo scopo, con l’apporto 
originale della propria fede, speranza e cari-
tà”.
L’appello è stato anche proposto dal cardina-
le Gualtiero Bassetti, presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, e nello stesso spi-
rito si sono moltiplicati i convegni e gli studi 
per raccogliere l’invito dei vescovi ad uscire 
dall’incertezza che contraddistingue anche il 
nostro tempo, indicando nel laicato ancora 
una volta  il soggetto chiamato a farsi carico 

Il 24 novembre scorso, in occasione della celebrazione del patrono di Reggio Emilia, il 
vescovo Massimo Camisasca ha proposto una articolata riflessione - dedicata al rapporto 
tra il messaggio del Vangelo, i credenti e la politica - a tutta la comunità reggiana 
denominata: “Discorso alla Città e alla Diocesi in occasione della Solennità di San 
Prospero”.

Potete trovare il libretto completo sul sito web della Diocesi al seguente link: 
http://www.diocesi.re.it/wd-interventi-vesc/i-cattolici-italiani-e-la-politica/

delle iniziative di ripresa della presenza dei 
cattolici in politica.
“Alla luce del nostro contesto culturale e sto-
rico-sociale, non facile da comprendere, in 
continua e rapida trasformazione, e soprattut-
to profondamente mutato rispetto alle epoche 
in cui vissero sia Sturzo che De Gasperi” il 
vescovo propone poi le sue riflessioni “irri-
nunciabili e urgenti, in merito all’azione dei 
credenti nel mondo”.
La sollecitazione finale del vescovo è che 
“Oggi, come nel passato e come sempre, la 
nostra Chiesa.... non può restare indifferente 
o ai margini della vita sociale del Paese. I cre-
denti sono sempre chiamati, spinti anche dal-
la loro fede, a formarsi un giudizio su quan-
to accade nella vita pubblica e, nella misura 
delle proprie possibilità e dei propri talenti, 
a inserirsi attivamente in essa, contribuendo 

alla sua conduzione, perché, come ebbe a dire 
papa Pio XI, la politica è la forma più alta di 
carità”.
Il vescovo Massimo formula anche una serie 
di proposte che, per i cristiani impegnati in po-
litica, riguardano in particolare: 
1. il ritrovarsi per parlare di fede con lo stesso 
vescovo. 
2. la traduzione in proposte concrete - come 
auspicato dall’economista Stefano Zamagni - 
dei principi del Compendio della Dottrina So-
ciale della Chiesa. 
3. il superamento della deriva individualistica 
dell’Occidente con la proposta - ancora di Za-
magni - di un modello tripolare Stato/mercato/
comunità che superi l’attuale crisi del welfare 
e di una economia di mercato che deve coniu-
gare utilità con reciprocità, che non escluda il 
valore della famiglia e delle comunità interme-
die, che abbandoni ogni forma di neostatali-
smo e neoliberismo. 
4. la promozione di un nuovo umanesimo che 
salvi l’uomo da se stesso, da ciò che può com-
prometterne il futuro, perché il valore dell’esi-
stenza umana non può essere misurato con 
parametri tecnico-economici ed è necessario 
riconsegnare l’economia ad un’etica sottraen-
dola al governo brutale di un piccolo gruppo di 
gestori delle finanze e della tecnologia.

Il mito della meritocrazia

Nel XX secolo, in Europa, abbiamo combat-
tuto la diseguaglianza come un male, poi è 
bastato cambiarle nome (meritocrazia) per 
trasformare la diseguaglianza da vizio a virtù 
pubblica. 
Destino bizzarro, se si pensa che la meritocra-
zia è presentata come una lotta alla disegua-
glianza anche da parte di persone che in buo-
na fede vorrebbero una società migliore e più 
giusta.
La meritocrazia prima di diventare dogma eco-
nomico era una categoria religiosa e teologica. 
Una certa idea di merito era già presente nella 
Bibbia, ma è stato l’incontro con l’etica greca 
e romana che ha trasformato parte del cristia-
nesimo in un’etica del merito e delle virtù, fino 
a pensare che un cristiano per essere dichiara-
to santo debba mostrare di aver praticato virtù 
eroiche.
L’etica biblica ed evangelica era invece di-
versa, l’eccellenza non era nelle virtù ma 
nell’agape (l’amore disinteressato cristiano 
che diventa la caritas latina), che non fa parte 
né delle virtù stoiche né di quelle aristoteliche. 
La meritocrazia ha radici antichissime e pro-
fonde. 
Una vena profonda delle civiltà umane ha da 
sempre pensato che da qualche parte dovesse 
esistere un ordine che ricompensasse ciascuno 
in base ai meriti che ha acquistato e lo punis-
se per le colpe commesse. Questo ordine era 
concepito come sovrannaturale e rimandato ad 
una vita futura. Ad un certo punto, però, dentro 

Luigino Bruni è un economista e storico del pensiero economico, con interessi in filosofia 
e teologia. Editorialista di Avvenire è ordinario di economia politica all’università 
cattolica LUMSA di Roma. Insieme a Stefano Zamagni è cofondatore della Scuola di 
Economia Civile.
Proponiamo alcune sue considerazioni, forse controcorrente, ma certo interessanti 
perchè offrono un punto di vista molto stimolante e provocatorio rispetto a certo 
pensiero corrente.

l’evoluzione della civiltà occidentale è apparsa 
l’idea secondo la quale una società meritocra-
tica era finalmente possibile qui ed ora.
Era la business community, delle grandi im-
prese e delle banche. Lì i meriti erano quanti-
ficabili, misurabili, ordinabili in una scala, in 
modo che a ciascuno andasse il suo in termini 
di meriti e demeriti, né più né meno. 
Una operazione che ha convinto molti, perché 
si presentava e si presenta come una forma su-
periore di giustizia.
E così nel giro di pochi anni la meritocrazia 
è migrata dalla business community all’intera 
società civile, dalla politica alla scuola, dalla 
sinistra alla destra, dalla sanità al non-profit, 
e sta insidiando anche le comunità ecclesiali. 
Una grande operazione ideologica, tra le più 
vaste del nostro tempo, che si basa sull’imbro-
glio, etico e antropologico: che i nostri meriti e 
i demeriti siano evidenti, facili da vedere e poi 
da ordinare, misurare, e poi premiare.
Un grave vizio del mercato è infatti pretendere 
che i propri risultati siano legati ai propri me-
riti e non a quanto gli altri con cui interagisco 
sono disposti a riconoscerci e a remunerare. 
Ma c’è di più.
Noi sappiamo che i nostri meriti più preziosi li 
scopriamo affrontando una malattia, un lutto, 
una separazione. 
Perché sono davvero pochi i meriti che transi-
tano per la sfera economica, poiché le imprese, 
in realtà, non sono interessate ai nostri meriti 
più profondi e veri. 

La meritocrazia è un meccanismo ideologico 
che ci libera dalla responsabilità nei confronti 
dei poveri. 
Un corollario necessario della meritocrazia 
è infatti l’interpretazione della povertà come 
colpa.
Perché se il talento è primariamente merito (il 
grande assioma della meritocrazia), la man-
canza di talento diventa demerito, e quindi la 
povertà colpa. 
Se un sistema sociale premia chi è già capace, 
non fa altro che lasciare sempre più indietro i 
meno capaci, che non sono tali per demerito 
ma per la vita.
Se sono figlio di genitori colti, ricchi e intelli-
genti, se nasco e cresco in un Paese con molti 
beni pubblici, quando andrò in pensione la di-
stanza dai miei concittadini venuti al mondo 
con meno talenti-meriti si sarà moltiplicata di 
un fattore pari a dieci o cento.
L’essere più o meno capace non è faccenda di 
merito ma di condizioni sociali e ambientali in 
parte ereditate. 
L’ ultimo residuo di welfare europeo sarà spaz-
zato via quando ci saremo lasciati finalmente 
convincere che i poveri sono colpevoli della 
loro povertà. 
Li lasceremo nella colpa della loro sventura, 
e noi dormiremo tranquilli nei nostri meriti e 
nella nostra irresponsabilità.
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Da dove ripartire

Attività Pastorale
Liturgia, catechesi, oratorio e altro ancora...

E’ sempre necesario ripartire.
Dalle cose piccole di tutti i giorni, da quelle 
grandi e importatnti che ci preoccupano e ci 
spaventano o viceversa ci affascinano, 
Da quelle che sì, ci piacerebbe tanto fare e 
che non abbiamo mai fatto perché troviamo 
sempre una giustificazione.
Perché siamo stanchi e sfiduciati, perché 
non spetta a noi, perché è colpa o responsa-
bilità di altri....

C’è un solo angolo dell’universo che puoi essere certo di migliorare, e questo sei tu.

Come singoli e come comunità proviamo 
innanzitutto a ripartire da noi stessi, da un 
atto di fiducia che si allarghi a tutte le perso-
ne che abbiamo intorno, perché alla fine “gli 
altri siamo noi”.
Per la comunità cristiana questo avviene par-
tendo dall’originario significato di fede che 
prima di ogni altra cosa è un atto di fiducia.
Se “nell’umanità di Gesù si trovano le trac-

In ottobre, come sempre, sono riprese a pie-
no regime a Quattro Castella e Roncolo le 
principali attività di catechesi e di oratorio 
per i ragazzi delle varie fasce d’età.
Insieme alla catechesi e all’oratorio dei 
ragazzi del sabato e della domenica, con-
tinuano le altre attività per tutti, piccoli e 
adulti, incentrate negli spazi dell’Oratorio 
di Quattro Castella (momenti di festa, incon-
tri, la cena di San Martino...), o relative al 
calendario liturgico (l’Avvento e il Natale, 
cui seguiranno la Quaresima, le Ceneri, la 
Pasqua), o rivolte a diversi servizi (Caritas 
interparrocchiale, Diversamente Giovani).
Con i più piccoli ci siamo ritrovati sia per 
l’apertura dell’Avvento che per la Festa 
dell’Immacolata.

ce di Dio”, la fiducia umana da riscoprire 
non è tanto nella santità di Gesù ma attra-
verso il suo essere uomo che è vero Amore. 
Un uomo che ha saputo vivere la sua esi-
stenza terrena amando fino alla fine a tal 
punto che  il suo amore ha sconfitto la morte.
In questo Natale ripartiamo anche nella 
nuova dimensione delle quattro Parrocchie 
della nostra Unità Pastorale (Quattro Castel-
la, Roncolo, Montecavolo e Salvarano) che 
in questi mesi è andata a regime e cerca di 
camminare insieme.
Due anni fa don Andrea entrava come parro-
co a Montecavolo e Salvarano, ma di fatto è 
stata la visita pastorale di fine settembre del 
vescovo Massimo che ha conclusivamente 
definito l’assetto delle parrocchie del nostro 
comune nella Unìtà Pastorale “Quattro Ca-
stella”. Contemporaneamente c’è stato l’in-
gresso di don Pietro Rabitti a Puianello, che 
a sua volta  è andata a costituire una nuova 
Unità Pastorale insieme alle parrocchie del 
Comune di Vezzano.
Come sempre vi offriamo nelle prossime 
pagine alcune delle cose fatte e che faremo 
della nostra piccola comunità di Quattro Ca-
stella e Roncolo, piccola e piena di difetti 
ma sempre fiduciosa nel futuro perché sa di 
poter contare su Qualcuno che ci guarda con 
infinita misericordia.

Catechesi d’Avvento per adulti 
Dopo la positiva esperienza fatta gli anni scorsi sono 
stati organizzati in Avvento tre incontri pomeridiani  
guidati da don Andrea.

Formazione animatori e catechisti
In occasione della riapertura delle attività si sono 
svolti diversi incontri di organizzazione e formazione 
per catechisti ed animatori con una complessiva ripro-
gettazione della diverse attività.
 

6 ottobre, il mandato ai catechisti
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Attività Pastorale Attività Pastorale

Lo scorso 11 dicembre presso l’ex Boccio-
dromo di Montecavolo, si è tenuta una ini-
ziativa sul tema della lotta alle mafie orga-
nizzata dai giovani dell’Unità Pastorale.
L’anno scorso e quest’anno infatti due grup-
pi di ragazzi hanno partecipato a campi di 
lavoro in provincia di Caserta su beni confi-
scati alla camorra (strutture di accoglienza e 
aziende agricole) concessi dallo Stato a coo-
perative sociali.
Durante la serata è stato possibile acquista-
re prodotti agroalimentari coltivati in queste 
comunità, per loro un modo per autofinan-
ziarsi ma soprattutto una occasione per testi-
moniare direttamente esperienze di vita che 
da una parte ci hanno fatto toccare con mano 
cose terribili ma dall’altra anche proposto 
storie di riscatto e di libertà.
Le comunità no profit (oggi diverse decine) 

Facciamo un pacco alla camorra

che in Campania accolgono persone fragili 
o svantaggiate sono un fenomeno relativa-
mente recente. 
La rete della zona di Caserta nasce dalla vi-
cenda umana di don Giuseppe Diana, as-
sassinato nella sua sacrestia nella primavera 
del 1994 dalla camorra perché pretendeva di 
servire la Verità e di non lasciare i giovani in 
mano alla criminalità organizzata.
Qualche anno prima, insieme ad altri pre-
ti della provincia di Caserta don Giuseppe 
(Peppe), giovane parroco a Casal di Prin-
cipe, aveva firmato una lettera dal titolo 
“Per amore del mio popolo non tacerò”, 
distribuita in tutte le chiese in occasione del 
Natale, che diventa un manifesto contro la 
camorra e il degrado umano e civile della 
sua terra.

Da lì persone che avevano condiviso la sua 
storia, come quelle che abbiamo incontrato 
a Montecavolo, decidono di ribellarsi, rim-
boccandosi le maniche e di fare qualcosa di 
concreto per la loro comunità.
In particolare Simmaco Perillo ci ha testi-
moniato in modo fortissimo e sincero l’espe-
rienza di tanti (ancora troppo pochi) che non 
hanno aspettato aiuti da fuori ma che, come 
lui, cercano di dare futuro e dignità a perso-
ne che hanno alle spalle fallimenti, disoccu-
pazione, disagio sociale e psichico, storie di 
malattia, di spaccio e di droga.

Chi non ha potuto partecipare all’incontro 
ha perso una grande lezione di vita che vale 
più di mille prediche.

Durante l’inverno scorso un gruppo di gio-
vani delle parrocchie di Quattro Castella e 
Roncolo ha riflettuto su un’idea o, meglio, su 
un aspetto delle nostre vite che ci troviamo 
spesso a sacrificare e a mettere da parte: le 
passioni.
Abbiamo ancora delle passioni? Quanto 
tempo siamo disposti a dedicarci?
Oggi la vita ha ritmi frenetici.

La sfida è saper “dare spazio” alla nostra 
anima. 
I ragazzi hanno deciso di costruire un per-
corso interattivo dove tutti i partecipanti 
(grandi e piccoli) avrebbero potuto osserva-
re, partecipare e condividere le loro ed altre 
passioni. 
L’evento si è tenuto lo scorso 21 settembre, 
presso il Castello di Bianello di Quattro 

Il castello delle passioni incrociate

Castella, con l’obiettivo di richiamare al 
CUORE, al SENSO, alla PASSIONE con un 
percorso di storie intrecciate tra loro. 
Lo spettacolo itinerante (teatro, lettera-
tura, musica e tecnologia) si è articolato in 
diverse tappe: tutti i partecipanti, suddivisi 
in piccoli gruppi, sono stati accompagnatiti 
da un ragazzo-guida attraverso un percorso 
animato da varie stazioni, ognuna dedicata 
ad una passione. 
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Attività Pastorale

Giugno, wekend Famiglie in cammino.
Due giornate da non dimenticare, immerse nel verde e nel-
la natura, solo noi, bambini e genitori, amici e conoscen-
ti, con in comune, la voglia di scoprire la gioia di stare 
Insieme. Per trasmetterla ai nostri figli, perché “Insieme” 
è la parola magica, “Insieme” è la parola chiave! Perché 
insieme si può cambiare il mondo, partendo dalle piccole 
cose, partendo dai piccoli nuclei: la Famiglia! Più famiglie 
che camminano insieme sono gioia, sono consapevolezza, 
sono avventura, sono fiducia, sono speranza. Speriamo di 
poter condividere ancora insieme, momenti così speciali.

Antonella

I campi estivi

Campeggio Claviere

Campo Roncolo

Campo di lavoro Teano (Caserta)

15 settembre S.Messa in piazza, 20° Ass.ne Naz.le Carabinieri

Pavaglione 2019

1 Dicembre Corso Animatori 
TANTA ROBA 

con Il Granello di Senapa 

Riscopriamo la festa dei Santi
con canti e giochi
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Il Gruppo “Com’eravamo”  
il 5 maggio scorso 
ha presentato in Oratorio 
il film “I Castellesi 
nella Prima Guerra Mondiale”, 
potete trovare il filmato 
sul sito della Parrocchia

FESTA DEI MATRIMONI
Anche quest’anno la Parrocchia ha organiz-
zato domenica 24 novembre la ormai tradi-
zionale “Festa dei matrimoni” per vivere in 
amicizia la ricorrenza per quelle coppie che 
quest’anno festeggiano l’anniversario di 
matrimonio che, di cinquina in cinquina, va 
dal decimo al sessantacinquesimo.
L’impostazione come sempre è stata volu-
tamente sobria ma non banale perché, se è 
vero che la giornata conviviale deve essere 
un momento di serenità, al contempo però 
ci deve ricordare che il matrimonio è un 
“impegno” reciproco che comporta sì gio-
ie, soddisfazioni, successi ma anche fatiche, 
dolori, incomprensioni.

Per questo al mattino, prima della S. Mes-
sa, ci ha aiutati in una bellissima e, a tratti, 
commovente riflessione di fede sul matri-
monio e sulla famiglia l’amico Diego Noci, 
che è stato uno dei fondatori del Forum del-
le Associazioni Familiari di cui ne è tuttora 
membro attivo. 

A seguire, dopo la Messa,  i festeggiati han-
no potuto assaporare nel salone dell’orato-
rio un eccellente menù preparato dalle no-
stre bravissime e insostituibili “rezdore del 
Pavaglione”.
Lo scopo, come detto, non è solo stare as-
sieme attorno ad un tavolo ma ricordare, so-
prattutto a chi forse lo ha dimenticato, che 
il matrimonio è sì una unione di coppia ma 
è soprattutto un sacramento, una “unione a 
tre” in cui Dio è la figura più importante.
Questo non va mai dimenticato, altrimenti 
si rischia di banalizzare l’evento abbassan-
dolo a semplice cerimonia o, peggio, puro 
palcoscenico o atto fatto “per tradizione”.
Appuntamento quindi al prossimo anno. 

DIvERSAMENTE GIOvANI
Gli appuntamenti con

la “ginnastica dolce” in Oratorio

Anche per il 2019, insieme con le altre tra-
dizionali iniziative, è continuata l’attività di 
“ginnastica dolce” organizzata dal Gruppo 
Diversamente Giovani per tutte le perso-
ne del paese che abbiano voglia di passare 
qualche ora in compagnia. Quest’anno è au-
mentata la disponibilità tra le “maestre”: è 
arrivata Cristina. 
È una fortuna, una vera manna caduta dal 
cielo, perché già a partire da marzo la richie-
sta di questo momento di socializzazione si 
è fatta ogni giorno più pressante e alla luce 
degli impegni di “nonna Paola”, Mara da 
sola avrebbe faticato ad essere sempre pre-
sente.
Grazie quindi a Mara, Paola e Cristina per la 
disponibilità ad accompagnare con pazienza 
e competenza il lavoro di mantenere in mo-
vimento le persone del gruppo e stimolare 
tutti a non fermarsi e a mantenere un minimo 
di mobilità fondamentale aiuto nello svolgi-
mento delle attività della vita quotidiana.
La merenda quotidiana autogestita dalle 
rezdore presenti è senza dubbio un ulterio-
re motivazione; d’altronde dopo ogni sforzo 
fisico è sano recuperare le forze perdute con 
prodotti a Km zero.

Giornata a castagne 
molto speciale

Il gruppo Diversamente Giovani di Quat-
tro Castella e Roncolo ha organizzato nella 
giornata di martedì 22 ottobre la ormai tra-
dizionale giornata a Marola con escursione 
nel castagneto del seminario alla ricerca del-
le castagne.

La santa Messa con la quale Don Umberto ci 
ha accolti ha riservato una gradita sorpresa: 
Teresa e Gianlorenzo hanno voluto festeg-
giare assieme a noi il loro 55° anniversario 
di matrimonio.
È stato un momento molto toccante e alle fe-
licitazioni sincere per il loro traguardo rag-
giunto ancora in buona salute si è unito il 
ricordo struggente e la preghiera per le per-
sone amate che tanti componenti il gruppo 
“Diversamente Giovani” hanno perso trop-
po precocemente.
La giornata è poi proseguita a tavola dove 
le cuoche del seminario si sono superate 
placando le nostre esigenze con una abbon-
dante polenta e uno spezzatino che si accop-
piava in modo perfetto con lei unitamente 
ad un buon bicchiere di lambrusco. Questo 
momento comunitario ci ha messo tutti di 
ottimo umore.

Nel pomeriggio mentre i più saggi hanno 
giocato a tombola contendendosi i favolosi 
premi prodotti dalle mani sapienti delle ma-
estre dell’uncinetto della nostra comunità, i 
più ardimentosi hanno sfidato la montagna 
piegandosi, inizialmente a fatica vista la 
quantità di cibo ingerito, per la raccolta del-
le castagne. 
Al termine delle due orette stabilite, il botti-
no è stato molto pingue per tutti vista l’ab-
bondanza di prodotto presente nel bosco. 
Qualcuno, con un velo di tristezza, ha anche 
evidenziato: “proprio adesso che si trovano 
così abbondanti dobbiamo rientrare”.
Al rientro in seminario il gruppo si è riunito 
e, a tutti coloro che lo desideravano, è stato 
fornito un sacchetto di castagne a ricordo di 
una giornata “diversa” dalle solite in quanto 
trascorsa in compagnia di amici e non nella 
solitudine della propria casa.
Tutti hanno espresso il vivo ringraziamento 
al gruppo “Diversamente Giovani” (Mara, 
Mario, Paola, Paolo e Vincenza)  per l’orga-
nizzazione della giornata e hanno formulato 
la richiesta di ripeterla anche per il prossimo 
anno sperando, con l’aiuto del Signore, di 
essere ancora in forma.
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AREA 
GIAMBELLINO/ORATORIO

1. Impianto di illuminazione/riqualifi-
cazione del viale/sistema di video sorve-
glianza   
I lavori dell’impianto di illuminazione del 
viale sono stati ultimati nel corso del 2018 
sulla base della relativa Convenzione stipu-
lata con il Comune di Quattro Castella che 
prevede la fruibilità pubblica di tutta l’area. 
Nelle prossime settimane si procederà final-
mente all’installazione del sistema di video-
sorveglianza che riguarderà tutta l’area (Via 
Roma, ingressi scuola elementare e materna, 
Via Marconi).

2. Restauro e messa in sicurezza ingresso 
e muro su via Roma.
Il relativo progetto dell’Arch. Valeria Burani 
è stato recentemente approvato dalla compe-
tente Commissione dell’Ufficio Beni Cultu-
rali della Diocesi e trasmesso alla competen-
te Soprintendenza.
Tempi burocratici permettendo si spera di 
realizzare l’intervento entro il 2020.

3. Recupero e rifunzionalizzazione di Pa-
lazzo S. Anna (c.d. Giambellino).
Con delibera della Giunta Regionale ER del  
25/03/2019 (Piano dei finanziamenti 2019) 
erano stati assegnati a questo scopo 368.000 
Euro a valere sui fondi per i danni causati 
dal sisma del 2012.
In fase di integrazione del Piano 2019 sono 

Lavori in corso
A seguire diamo un sintetico aggiornamento delle principali questioni aperte che erano state ampiamente rappresentate nei mesi 
scorsi. Dopo l’estate e nelle scorse settimane abbiamo avuto importanti sviluppi (e buone notizie...) che ci mettono in condizione 
di continuare il lavoro impostato in particolare tra il 2018 e inizio 2019.

La situazione degli immobili della Parrocchia di Quattro Castella.

La situazione degli immobili della Parrocchia di Roncolo.
FINALMENTE SI PARTE!

Restaurate negli anni scorsi chiesa e sagre-
stia, non erano più prorogabili la messa in si-
curezza ed il consolidamento dell’adiacente 
canonica che si trova in posizione interme-
dia tra chiesa e sagrestia ed il salone poli-
valente, utilizzato per catechismo, oratorio, 
campo estivo e altre attività.
I cedimenti della canonica infatti comporta-
no anche un ulteriore danneggiamento alla 
chiesa. 
L’intervento sulla canonica pone anche le 
basi per un suo eventuale futuro recupero e 
definitivo riutilizzo che non può prescindere 
dal consolidamento delle fondazioni.
Nei mesi scorsi il progetto di riparazione lo-
cale e consolidamento (sostanzialmente di 
messa in sicurezza) delle strutture fuori terra 
della canonica, già autorizzato dalla Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesaggio, è stato in-
tegrato con quello di consolidamento delle 
fondazioni con micropali.
In attesa del parere integrativo della Soprin-
tendenza limitatamente al consolidamento 

stati inseriti a programma nelle scorse setti-
mane ulteriori 431.000 Euro ma  l’effettivo 
finanziamento dipenderà dalla disponiblità 
di fondi sul futuro Piano dei finanziamenti 
2020. 
Per il momento quindi possiamo essere sod-
disfatti delle buona notizia (anzi ottima) in 
attesa di vedere se la cosa si concretizza nei 
prossimi mesi.
Nel frattempo sono proseguite diverse atti-
vità istruttorie con l’Ente attuatore (la Dio-
cesi) sul da farsi,  considerando che la cifra 
(presumibilmente) a disposizione è molto 
importante ma non sufficiente per il recupe-
ro completo.
Le caratteristiche intrinseche dell’edificio e 
dell’area circostante, gli utilizzi storicamente 
realizzati nel recente passato (scuole pubbli-

che, oratorio giovanile) nonché la sua colloca-
zione nel cuore del paese a fianco della scuola 
elementare e della scuola materna, ne fanno 
un luogo naturalmente vocato a centro cultu-
rale polifunzionale (spazi didattico/ecucativi, 
sede di associazioni e di inizitive culturali, 
biblioteca...).

SANTUARIO 
MADONNA DELLA BATTAGLIA

Sempre in relazione alla gestione dei fondi 
regionali per i danni causati dal sisma del 
2012, con il Piano dei finanziamenti 2018, la 
Parrocchia aveva già ottenuto un contributo 
di Euro 200.000 per il recupero/restauro del 
Santuario. 
Anche in questo caso parliamo di una cifra 
importante ma insufficiente rispetto ai costi 
previsti per un intervento risolutivo che lo 
studio tecnico preliminare prevedeva (esclu-
sa canonica) in ca. 300.000 Euro.
In fase di integrazione del Piano 2019, come 
già detto per Palazzo S.Anna) sono stati in-
seriti a programma nelle scorse settimane 
ulteriori 150.000 euro. 
Anche in questo caso siamo ovviamente 
molto soddisfatti ma dobbiamo restare in 
attesa di vedere se e come la cosa si con-
cretizza.
In accordo con l’Ufficio Beni Culturali del-
la Diocesi si è proceduto a tutta una serie 
di attività tecniche integrative in attesa dei 
prossimi sviluppi.

Area Palazzo Sant’Anna

delle fondazioni è invece stato presentato il 
progetto complessivo al Comune di Quattro 
Castella ed è stata ottenuta la relativa auto-
rizzazione sismica.
Nei giorni scorsi è dunque stato dato l’inizio 
dei lavori relativo alle strutture fuori terra 
della canonica, mentre il consolidamento 
delle fondazioni sarà iniziato una volta ot-
tenuto il parere integrativo della Soprinten-
denza.
Si confida di ultimare tutti i lavori entro la 
primavera del 2020. 
I costi dell’intervento, sulla base del Quadro 
Economico definito a suo tempo, eccedono 
largamente le disponiblità della Parrocchia 
di Roncolo.
Dopo un primo confronto tra i Consigli per 
gli Affari Economici delle due parrocchie, 
anche il Consiglio Pastorale di Quattro Ca-
stella e Roncolo si è espresso a favore di un 
prestito che la Parrocchia di Quattro Castel-
la concederà a quella di Roncolo per finan-
ziare quest’ultimo intervento che dovrebbe 
finalmente risolvere i problemi di sicurezza 
degli immobili.
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Domenica 29 settembre, nella chiesa di 
Quattro Castella, la celebrazione euca-
ristica presieduta dal vescovo Massino 
ha concluso tre intense giornate di visita 
pastorale che ha coinvolto le Parrocchie 
di Montecavolo, Quattro Castella, Ronco-
lo e Salvarano che insieme costituiscono 
l’Unità Pastorale 41 “Quattro Castella”.
Prima della celebrazione e dopo il salu-
to dell’Assessore Sabrina Picchi a nome 
dell’Amministrazione Comunale, c’è sta-
to il caloroso ringraziamento al vescovo 
Massimo di don Andrea Contrasti, mo-
deratore dell’Unità Pastorale, per l’atten-
zione e il sostegno dimostrato con la sua 
presenza in tutte e quattro le Parrocchie, 
le visite ai malati, gli incontri con le varie 
articolazioni delle comunità parrocchiali.
Da parte sua il vescovo, ringraziando don 
Andrea e don Romano Vescovi, collabo-
ratore pastorale dell’Unità Pastorale, ha 
confessato di essere arrivato alla fine un 
po’ stanco ma davvero lieto avendo con-
statato la fede di un popolo che oggi non 
può vivere semplicemente delle glorie 
del passato perché c’è fede solo se viene 
continuamente riscoperta nelle differenti e 
complesse situazizoni di oggi.
Partendo dalla liturgia domenicale il ve-
scovo ha proposto una sintetica ma pro-
fonda riflessione, collegata con le tante 
considerazioni condivise durante la visita 
pastorale. 
Partendo dalla lettura del profeta Amos, 
che vive un tempo di grandi cambiamenti 
dove tutto pare crollare e tanti non se ne 
fanno carico contiuando a banchettare, ca-
piamo che la nostra risposta alle difficol-
tà di oggi è quella di essere generatori di 
Gesù nel popolo. 
Chi crede genera. Occorre cuore e men-
te per superare divisioni e gelosie perchè 
quelli che abitiamo diventino luoghi di co-
munione.
Dalla Lettera a Timoteo, fedele a San Pa-
olo che lo educa e sostiene, ricaviamo il 
messaggio che in ogni stagione della vita 
dobbiamo donare ciò che abbiamo ricevu-
to, aprirci a Dio e alla comunità.
Come Timoteo non siamo perfetti ma dob-
biamo essere continuamente in cammino 
verso la luce del Signore e verso i fratelli.
Infine, dalla parabola evangelica del pove-
ro Lazzaro la Chiesa ha imparato ad avere 
cura degli uomini, trasmettendo l’impor-
tanza di prendersi cura gli uni degli altri. 
Il ricco della parabola non ha un nome, 
schiacciato dalla sua ricchezza che non gli 
permette di vedere ciò che ha intorno. 
La vita è inizio di qualcosa che proseguirà 
in futuro, dopo la morte, e chi sceglie il 
bene o il male lo vivrà oltre l’oggi. 
Una vita piena di luce e amore è eterna, va 
oltre il traguardo della vita terrena.

* * *

L’abbraccio del vescovo Massimo alle comunità dell’Unità Pastorale 41 “Quattro Castella”

La visita pastorale del 27, 28 e 29 settembre 2019

Un dialogo schietto e aperto ha segnato le 
tante tappe della visita pastorale del ve-
scovo Massimo.

vediamo in sintesi le principali. 
venerdì 28, nel primo incontro del pome-
riggio, all’Oratorio di Quattro Castel-
la, catechisti ed educatori hanno esposto 
domande, dubbi e difficoltà, ma anche la 
gioia del loro impegno.
Il vescovo ha chiarito come la catechesi 
(spiegazione) non è semplice trasmissio-
ne di idee e comunicazione di parole ma 
quello che è accaduto a me/noi nell’incon-
tro con Gesù. 
La fede è risposta ad un avvenimento rea-
le e la Chiesa nasce dall’incontro di Gesù 
con l’uomo (i primi apostoli). Per arrivare 
a Gesù le strade sono diverse e fatte di tan-
te tappe, non ci sono strade giuste o sba-
gliate a priori,
In serata l’assemblea generale dell’Unità 
Pastorale si è tenuta a Montecavolo, un 
incontro a ruota libera con diverse doman-
de proposte dai presenti.
Particolare, simpatica e anche utile per la 
conoscenza reciproca, è stata la richiesta 
al vescovo di parlare di se stesso, della sua 
storia, dei suoi sogni, dei suoi desideri e 
della sue passioni.
Nel pomeriggio di sabato 29, a Roncolo, 
il vescovo Massimo ha prima incontra-
to i due gruppi dei bambini e dei ragazzi 

del catechismo, un incontro affettuoso ed 
empatico durante il quale il vescovo si è 
aperto a dialoghi famigliari, rispondendo 
alle domande dei più piccoli, cantando con 
loro e “ballando” un BANS, tenendoli per 
mano in una sorta di vicendevole accom-
pagnamento.
Nel successivo incontro con le famiglie 
ci si è confrontati sulla situazione di gra-
ve crisi dell’istituzione famgliare che in-
veste tutto l’Occidente, soprattutto nella 
sua concezione “borghese” di derivazione 
ottocentesca anche se è stato sottolineato 
che non ci sono mai stati periodi d’oro del-
la famiglia.
La solitudine della famiglia è lo specchio 
della solitudine sociale.
Oggi la dimensione sessuale pare esse-
re l’unica costitutiva dell’uomo. Occorre 
dare testimonianza della bellezza della 
vita coniugale, anche se non esiste una re-
altà famigliare perfetta ma si è sempre in 
cammino verso un ideale chiaro: la spon-
salità di Gesù Cristo con la Chiesa.  
Da ultimo, nel tardo pomeriggio, il vesco-
vo Massimo ha poi incontrato a Salvara-
no  i ragazzi delle superiori e i giovani che 
si sono presentati come chi sta sul confine 
tra entusiasmo e smarrimento, sulla porta 
di una vita che sente di poter afferrare sen-
za però sapere bene come.
Giovani in ricerca, che sentono le parole 
di Gesù chiamarli ad una vita alta ma che 
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capiscono che non è possibile percorrere 
da soli la strada.
Il vescovo li ha sollecitati a sognare in 
grande, ad avere degli ideali, a desiderare 
e lottare per ciò in cui si crede. Non ri-
nunciare e rimanere fedeli ai propri sogni 
sapendo che trovare la propria strada può 
voler dire anche accettare delle sconfitte.
Domenica 29 prima della Messa si è te-
nuto l’incontro con gli animatori della 
Liturgia ai quali il vescovo Massimo ha 

ricordato l’importanza della Liturgia, che 
definisce la forma e il contenuto delle ce-
lebrazioni e costituisce l’esercizio del sa-
cerdozio di Cristo ad opera del popolo dei 
battezzati.
La Liturgia deve essere costituita di segni 
comprensibili, se chi partecipa non sa cosa 
sta accadendo la celebrazione diventa un 
teatro noioso. La Messa comunque non la 
si “capisce” mai del tutto, perché la Litur-
gia è azione di Dio. 
Per avvicinare i ragazzi / il popolo alla 
Messa tutto può essere tentato, ma con 
criterio, senza essere presi da una specie 
di mania del capire, ri-allenandoci a stare 
un po’ dentro il Mistero.

Il rapporto tra Eucaristia e vita quotidiana 
è cambiato radicalmente.
Una volta si andava alla Messa della do-
menica accompagnati dai genitori, era il 
“punto di partenza” dentro una comples-
siva proposta di vita cristiana, mentre oggi 
la Messa è piuttosto il punto di arrivo, è 
sbagliato pretendere di spiegare la Messa 
a dei ragazzi se prima non gli abbiamo fat-
to incontrare la vita cristiana e Gesù.
Il cristanesimo non è una parte della Paro-
la o della Liturgia, non è un gruppo di pre-
ghiera, ma comprende tutte le componenti 
della comunità e i suoi modi di vivere la 
fede.

Domenica: incontro con gli animatori della Liturgia

Venerdì: incontro con i catechisti

Venerdì: assemblea a Montecavolo

Gli incontri del sabato con bambini, ragazzi, 
giovani e famiglie



10

Attività Pastorale

12 maggio: Prima Comunione

Hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia:
Balsamo Claudio, Barbaccini Mattia, Bertolini Linda, Bianchi Federico, Bigliardi Letizia, Bonoretti Chiara, Borghi Luca, 
Braghiroli Nicole, Cameriero Alice, Camorani Lucia, Canei Giacomo,Cantarelli Benedetta, Casali Martina, Castagnetti Riccardo, 
Ceccarini Emma, Chierici Riccardo, De Micheli Federico, Del Rio Dylan, Falsetti Leonardo, Fontana Beatrice, Giaroni Jacopo, 
Gualerzi Chiara, Gualerzi Matide, Lignola Matilde, Marchini Samuele, Nironi Maddalena, Olivetti Gabriele, Olmi Jacopo, Pavone 
Marta, Reccechini Alessia, Rivolvecchi Francesca, Secchi Luca, Sterpi Filippo, Tedeschi Francesca, Valentini Caterina, Zaccaro 
Alessandra, Via Alice.
I catechisti: Angela, Chiara, Linda, Fernando, Cristina. 

Dammi oggi, il pane quotidiano... 

Dammi oggi, il pane quotidiano... 
Il pane della speranza,  
per dare speranza. 
Il pane della gioia,  
da poter spartire. 
Il pane dell’intelligenza,  
per varcare l’impossibile. 
Il pane del sorriso,  
da trasmettere agli altri. 
Il pane della misericordia,  
perché possa ricevere e dare perdono. 
Il pane del dolore,  
da condividere. 
Il pane della grazia,  
per non attaccarmi al male. 
Il pane della fraternità,  
per diventare una cosa sola con i miei fratelli. 
Il pane del tempo,  
per conoscerTi. 
Il pane del silenzio,  
per amarTi. 
(Ernesto Olivero) 

Grazie per la collaborazione al Fotostudio   ARTE & FOTO di Quattro Castella 
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Nessuno può guidare 
un’altra persona 
dove non è mai stato 

COSA SIGNIFICA 
ESSERE “CRISTIANI” OGGI?

Televisioni, computer, telefonini, elettro-
domestici. Tutto l’ insieme di oggetti che 
riempiono la  nostra vita quotidiana sono 
accompagnati da manuali di istruzioni. 
Noi compriamo, utilizziamo, viviamo 
usufruendo di tutto ciò che ci viene messo 
a disposizione: lo sfruttiamo però spesso 
senza sapere esattamente come va utiliz-
zato, lo usiamo e basta. Questo ci porta 
molte volte a sottovalutare le risorse che 
abbiamo per le mani e che diversamente 
potrebbero offrirci di più. Lo facciamo 
molte volte per pigrizia, per fretta, altre 
ancora perché abbiamo già visto qualcuno 
fare così.
Questo accade anche per la nostra fede. 
Succede anche per i sacramenti.

Li abbiamo accolti nella nostra vita, ci 
sono stati donati, ma li pratichiamo solo 
nello stretto necessario e spesso non sap-
piamo a cosa servono o come funzionano. 
Cosa significa essere “cristiani” oggi? E’ 
per noi solo una definizione che ci vuole 
separare da altre religioni con cui non 
vogliamo avere a che fare, o è veramente 
appartenere ad una fede che si basa sulla 
vita e l’insegnamento di una persona, fi-
glio di Dio, che ha dato la sua vita per 
noi e ci ha chiesto di diventare testimoni 
e protagonisti nella vita della sua parola?

16 giugno: Confermazione/Cresima

Cosa significa fare la cresima? Una cosa 
che si fa tutti gli anni e prima o poi capita 
anche a noi? Un giorno “diverso” che si 
spegne presto di fronte a tanti altri giorni 
“uguali”? 
Queste e altre riflessioni sono state pro-
poste nell’anno catechistico scorso 
(2018/2019) ai ragazzi di II media e alle 
loro famiglie durante il percorso di ac-
compagnamento alla Cresima.

I Catechisti:
Greta, Marcella, Iris, Riccardo.

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione dalle mani di don Romano Zanni Vicario episcopale per la Carità di Reggio Emilia:
Alberini Corradini Alessandro
Arancio Giada
Arduini Stefano
Barbaccini Nicole
Bertolini Giorgia
Castagneti Michelle
Ceccarini Lorenzo
Comastri Matteo
D’Ambra Chiara
Davoli Leonardo

Ferretti Mattia
Fontana Beatrice
Freschi Caterina
Giuranno Matilde
Govi Francesco
Guerri Nicolò
Guidoreni Luca
Grossi Sara
La Spina Ginevra
Lumetti Serena

Mammi Alessandro
Manzo Andrea
Marchini Filippo
Meglioli Filippo
Montanari Alessandro
Montanari Davide
Montanari Rebecca
Motti Sofia
Neroni Andrea
Nocera Fabio

Sabatino Emanuele
Salsi Elisa
Sasdelli Camilla
Simonazzi Riccardo
Scermino Letizia
Sutti Emma
Tedeschi Tommaso
Telani Oscar
Torri Lorenzo
Virgilli Emma

Grazie per la collaborazione al Fotostudio   ARTE & FOTO di Quattro Castella 
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Desideriamo informare tutte le famiglie dei bambini nati nel 2017 
che sono aperte le iscrizioni alla sezione 3 anni per l’anno scola-
stico 2020/2021 .
La scuola accoglie i bambini dai 3 ai 5 anni e offre il servizio di 
tempo lungo, ingresso anticipato e tempo estivo. 
I moduli di pre-iscrizione compilati in tutte le loro parti vanno 
presentati dal 7 al  31 gennaio 2020 presso la scuola dal lunedì al 
venerdì in orari di apertura 7,30-16,00.
I moduli sono ritirabili presso la scuola a partire dal 7 gennaio o 
scaricabili dal sito www.scuolaferrarini.it .
Se desiderate informazioni siamo disponibili al numero  
0522/887231 o contattandoci via email al seguente indirizzo:  asi-
loferrarini@libero.it

scuola aperta
vieni a conoscerci
Giovedì 16 gennaio dalle ore 17 alle 19
e sabato 18 gennaio dalle ore 9.30 alle 11.30

È attivo nella scuola il servizio di tempo lungo con due proposte 
laboratoriali: inglese e psicomotricità, un plus da non perdere! 
La scuola è immersa in un parco verde che offre esperienze ou-

iscrizione aperte
dal 7 al 31/01/2020

tdoor esclusive, percorsi sensoriali e spazi per il gioco all’aria 
aperta come la cucina di fango e le tane degli indiani.
La scuola ha un orto sinergico di cui i bambini si prendono cura 
piantando ortaggi e fiori nel rispetto delle stagioni. L’osservazio-
ne della natura che la circonda trasmette ai bambini la filosofia 
educativa della lentezza e della pace aiutandoli a costruire legami 
autentici con la natura stessa e gli amici. 
Al suo interno è composta da tre sezioni omogenee: 3, 4 e 5 anni, 
un atelier creativo, una piazza motoria e una sala da pranzo.
La cucina interna alla scuola assicura pranzi e merende preparati 
con cura e attenzione verso il biologico, frutta e verdura sempre 
fresche e di qualità.

Quest’estate la scuola ha avuto un restyling interno in collabo-
razione con l’architetto A. Oliva e qualche anno fa è stato fat-
to anche un intervento antisismico di messa in sicurezza su tutto 
l’edificio.
L’edificio storico risale al 1933 e porta il nome della sua benefat-
trice, la signora Vannina Saracchi Ferrarini.

Perchè scegliere la nostra scuola? 
Cosa è una scuola Fism?
ecco il nostro 
proGetto eDucativo
Le scuole FISM sono scuole d’ispirazione cattolica e pertanto of-
frono progetti di crescita ispirati alla condivisione, alla valorizza-
zione del singolo e del gruppo; sono scuole dove potete trovare 
un’atmosfera di serenità, collaborazione e insegnanti disponibili 
al dialogo.
Il clima puro e autentico che si crea giorno dopo giorno trasmet-
te alle bambine e ai bambini i valori essenziali per una crescita 
globale rispettando le differenze di ciascuno e promuovendo così 
l’autonomia di tutti.
Le scuole Fism invitano a una scelta di vita e accompagnano le 
famiglie e i bambini in un  percorso di crescita condiviso e fonda-
mentale per uno sviluppo sereno del bambino.
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Spazio Caritas

I servIzI del Centro dI AsColto
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.
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)
 (raccolta e distribuzione) 
Indumenti (Armadio) Via	Battisti,	4	Quattro	Castella	(ex	ISAFF	vicino	campo	sportivo)	
 (raccolta e distribuzione)

Per informazioni: Paola 3451878367 - Luisella 3396542500 - Enrica 3481332849

La CARITAS opera dal 2007 sul territorio dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano e anche 
nel corso del 2019 è stata svolta una intensa attività con circa 60 volontari. La Caritas opera 
attraverso il Centro di Ascolto interparrocchiale di Puianello che accoglie e ascolta le persone 
in cerca di aiuto. Ad ogni richiesta di aiuto corrisponde, se possibile, un’azione di sostegno, in 
stretta collaborazione con i Servizi Sociali del Comune. 
Parte fondamentale del servizio del Centro di Ascolto è la distribuzione di prodotti alimentari 
e beni di prima necessità presso la sede di Vezzano: gli alimenti distribuiti provengono 
dalla generosità  dei singoli parrocchiani, che possono consegnare alimenti anche durante 
le celebrazioni delle Messe. Buona parte proviene dal Banco Alimentare Onlus, che è una 
Fondazione per la solidarietà e raccoglie le eccedenze delle industrie alimentari e della grande 
distribuzione. Un altro servizio è rappresentato dall’“Armadio” con sede  Quattro Castella con 
la distribuzione di indumenti, biancheria e altri beni d’uso per la casa e la famiglia.

Caritas zonale: Quattro Castella-vezzano
Che cosa è? Cosa fa?

SABATO 30 NOvEMBRE: COLLETTA ALIMENTARE
I ragazzi di I Media al SIGMA di Pontenovo e i ragazzi di II Media al SIGMA di Quattro 
Castella hanno gestito a turni la Raccolta Alimentare che ogni anno rappresenta un pic-
colo ma concreto aiuto a chi ha più bisogno e una piccola ma sginificativa esperienza di 
vita per i ragazzi. La raccolta è una iniziativa che viene realizzata ogni anno dal Banco 
Alimentare Onlus che poi redistribuisce a enti di volontariato quello che è stato raccolto. 
Alcuni genitori di Quattro Castella hanno anche prestato servizio presso il CONAD di 
Montecavolo. Grazie a tutti!

la fabbrica
dei cappelletti

A Pasqua e Natale, in ogni paese reggiano 
che si rispetti, le azdore (le signore) della 
parrocchia fanno i cappelletti a sostegno 
delle varie attività di volontariato della 
comunità.
Martedì 10 dicembre i bimbi più grandi 
della scuola materna, con alcune nonne e 
mamme, sono andati in Oratorio a far vi-
sita alla “fabbrica dei cappelletti”.
Le azdore hanno spiegato ai bambini la 
“tecnica” dei cappelletti (piegare i cap-
pelletti è un rito e un arte allo stesso tem-
po) e poi hanno lavorato tutti insieme.
E’ stata una giornata molto bella, i bam-
bini hanno portato tanta allegria a tutte le 
azdore al lavoro e hanno vissuto diretta-
mente una tradizione famigliare che oggi 
(la vita moderna è fatta così) non è più 
presente in ogni casa.
Ovviamente i cappelletti fatti insieme 
sono stati portati alla scuola materna e 
mangiati al momento: buonissimi.
Grazie alle volontarie della Parrocchia, 
alle mamme e alle nonne che hanno col-
laborato.
Alla prossima!
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FRATERNITà E OFFERTE DI QUATTRO CASTELLA
dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019

Offerte Messe Domenicali  € 8.849, Offerte per candele € 445, Offerte per benedizioni € 110, Offerte per 
SS. Messe € 230, Offerte x utilizzo Oratorio € 2.308.

IN OCCASIONE BATTESIMI 
Giorgia Donnici € 30, Leonardo Aracri € 50, Thomas Lorenzo Toschi € 50, Dylan Del Rio € 50, Lorenzo 
D’Emidio € 70, Rebecca Campani € 50, Jacopo e Gloria Lugari € 150, Riccardo Maria Genco € 100, 
Giulia Fantini € 50, Ginevra Bragazzi € 50, Giulia Votano € 100, Giulia Guatteri € 50, Riccardo Freddi € 
100, Noah Giulianati € 50, Leo Achille € 50, Alessandro Martinelli € 100, Amanda Tagliavini € 50, Noemi 
D’Orso € 50, Adam Margini € 50. 

IN OCCASIONE MATRIMONI
Fioni Alessandro e Federica € 120, Curti Luca e Tatiana € 200, Turci Emanuele e Arduini Valentina € 150, 
Rusconi Andrea e Del Rio Beatrice € 300, Tarabelloni Fabio e Eva € 150, Pedrazzi Daniele e Tognoni Marta   
€ 100, Bartoli Filippo e Cucchi Valeria € 150. 

IN OCCASIONE DI ESEQUIE E IN MEMORIA DEFUNTI
NN € 30, in suffragio def. Curati Angelo € 30, NN in memoria dei suoi cari € 200, in memoria di Ghinolfi 
Guerrina € 50, in memoria di Antonio Ronzoni € 200, in memoria di Grasselli Franco € 50, in memoria 
def. Fam. Bartoli € 70, in memoria def. Fam. Costetti € 70, in memoria di Francesco Valdassalici € 100, 
in suffragio di Vincenzo Porco e Anna Vesuvio € 50, la mamma in suffragio di Mauro Grasselli € 30, in 
suffragio deff. Fortuna e Tedeschi € 150, in suffragio deff. Fam. Bartoli € 90, in suffragio Antonio Via € 
220, in suffragio def. Fam. Menozzi € 50, in suffragio Antonio Ferrari € 100, in memoria di Aurora € 30, 
in memoria di Laura € 20, in suffragio def. Nia e Alfredo Pisi € 50, in suffragio def. Bertolini Cesarino € 
50, in suffragio di Fontana Claudio € 30, in suffragio def. Motti Vincenza € 45, in suffragio def Addimes 
Fratti € 70, Strozzi Luisa in suffragio propri defunti € 50, Fam. Bolondi in suffragio propri defunti € 100, in 
suffragio def. Francesco Tognoni € 50, in suffragio def. Sezzi Edmondo € 50, in suffragio def. Frisanco € 
60, in suffragio def. Mario Bonini e Laura Pezzi € 100, in suffragio defunti Carlo Prandi € 100, def. Paola ed 
Eles Ferretti € 20, def. Oliva € 20, def. Del Rio Lucia € 20, def. Rondelli Federica € 50, def. Fam. Mitrani 
e Marchesi € 50, la figlia in suffragio Bartoli Stefano e Franca € 50, in suffragio deff. Castagnini Augusto e 
Carapezzi Zelia  € 250, in suffragio def. Ernesto Calcagni € 130, def. Igino Incerti € 20, def. Cirlini Albino 
€ 25, def. Incerti Fermo e Simona € 80, def. Cervi Sergio € 25,  Fam. Cantagalli in suffragio propri defunti 
€ 25, Fam. Costetti Gino in memoria Cavandoli Maddalena € 50, in suffragio def. Cigni Laura € 20, def. 
Boschini Ettore € 10, def. Vladimir € 35, in memoria di Bruna € 50, in suffragio Strozzi Alberto e Bertolini 
Maria € 50, def. Parini Giuseppe e Fantuzzi Candida € 42, def. Manodori € 25, def. Desolina € 20, def. 
Pietro Reverberi € 140, Anna Reverberi in memoria Pietro e fam. Reverberi € 100, def. Ferretti € 40, Prandi 
Giovanni in suffragio propri def. € 50, la moglie in suffragio di Amos Gualerzi € 100, Pensionato San Giu-
seppe in suffragio di Angelo Galli € 50, in suffragio di Mario e Piera Fontana € 50, def. Fam. Santoro € 30, 
def. Beghi Fabrizio € 20, def. Massimiliano Mario € 50, Fam. Nironi € 50, def. Domenica € 20, def. Fam. 
Costetti e Neroni € 60, Fantuzzi Emidio e Marialuisa in suffragio propri defunti € 200, Fam. Tagliavini An-
giolino in suffragio propri defunti  € 70, Anna Gherardini in suffragio propri defunti € 30, Casotti Laura in 
suffragio di Edies e Nello Bolondi € 50, in suffragio def. Fam. Motti e Mazzini € 70, Fornaciari Italina per 
ss. Messe € 300, in memoria deff. Strozzi € 20, in memoria deff. Tosi Sandro e Vanda € 60, in memoria di 
Dionisio Menozzi € 50, in memoria deff. Graziano e Giampaolo Ghinolfi € 50, in suffragio deff. Ramolini 
e Cervi € 50, in memoria di don Angelo € 40, in memoria di Filiberto Reggi € 200, in suffragio di Novello 
Animini € 30, Carmen Boni in suffragio propri defunti € 30, in memoria di Pino Sconza € 100, in memoria 
di Ettore Grasselli € 20, in memoria di Iotti Andrea € 20, in memoria def. Fam. Faietti € 50, Rosa Canovesi 
in suffragio propri defunti € 20, in suffragio def. Don Angelo e Meris € 20, def. Buffagni Domenico € 50, 
def. Bizzocchi Oreste € 20, def. Adriana Beggi € 20, def. Aidi Costetti € 20, def. Sergio Gianferrari e Maria 
Ovi € 50, def. Cervi Giacomo € 20, deff. Ferrari € 10, def. Fam. Ceron € 20, def. Fam. Motti € 20, def. 
Fam. Neroni € 20, in memoria di Ilario  € 40, in memoria di Ghinolfi Diomira e Piccinini Luciano € 100, 
def. Fam. Malferri € 20, Cobianchi Ernestina in memoria del marito € 30, in suffragio di Vacondio Lina € 
20, def. Bizzarri Pietro € 50, def. Reverberi Maria € 10, def. Del Bon € 30, def. Fontana € 20, in suffragio 
di Pietro e Sofia € 100, def. Castagnetti Walter € 50, def. Motti Pietro € 20, def. Lauro Cucchi € 40, def. 
Suor Mariangela € 20, la moglie in suffragio di Ferretti Renato e fam. € 150, def. Fam. Burani e Ghinolfi 
€ 50, def. Fam. Pioppi € 20, Bianca Pisi in memoria propri defunti € 20, deff. Augusto e Rosa € 20, def. 
Girelli Marco € 40, def. Fam. Canovi € 100, def. Sara Sezzi € 25, def. Christian Travaglioli € 30, def. Ga-
etano Mazza € 20, def. Fam. Moscatelli € 40, def. Fam Notari € 40, in suffragio di don Angelo ed Edda € 
20, nelle esequie di Aurora € 50, nelle esequie di Ghinolfi Diomira € 50, nelle esequie di Beggi Primo € 50, 
nelle esequie di Corazzari Ugo € 50, la Fam. Fornaciari nelle esequie di Bonacini Alessandro € 1.000, nelle 
esequie di Cirlini Alberto € 50, nelle esequie di Bartoli Vivaldo € 350, nelle esequie di Alma Bissoli € 150, 
nelle esequie di Broccoli Oliviero € 90, esequie di Notari Guglielma € 50, nelle esequie di Paolini Mario € 
100, nelle esequie di Buzzu Franca € 50, nelle esequie di Caselli Ninni € 100, nelle esequie di Rossi Franco 
€ 120, nelle esequie di Pasquali Giuseppina € 50, nelle esequie di Dominichini Luciano € 50.
 
vARIE ALLA PARROCCHIA
Ass. Amici di Matilde e del Castello di Bianello € 250, NN € 100, Fam. Tagliavini Angiolino € 50, NN 
in occasione del Natale € 100, Contributo famiglie per il corso CPS € 400, Famiglie sezione DELFINI per 
riconoscenza anni passati all’Asilo € 105, Coniugi Farioli in occasione 50° matrimonio € 50, Gorza Ivo e 
Melloni Guglielma in occasione 60° anniversario di matrimonio € 100, Bartoli L. in occasione festa ringra-
ziamento € 50, Prandi Giovanni € 100, Burani Gianni € 50, Bartoli € 100, Fam. Fornaciari in occasione 
1^ Comunione di Chierici Riccardo € 200, Fam. Aracri in occasione Cresima di Giada € 50, in occasione 
Cresima di Telani Oscar € 50, Contrada Monticelli in occasione Corteo € 100, Assoc. Naz. CC 4 Castella € 
50, Fam. Braglia-Bertolini € 50, Fantuzzi Emidio e Marialuisa in occasione anniversario matrimonio € 500.

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA
Fam. Tarabelloni in occasione matrimonio di Fabio e Eva € 100, Stagionatura Ronzoni € 300.

TOTALE € 11.942

TOTALE € 1.250

TOTALE € 1.170

TOTALE  € 9.567

TOTALE € 2.455

TOTALE € 400

TOTALE GENERALE € 26.484
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Grazie a tutti.
Si ringraziano di cuore le tante persone che hanno svolto nel corso 
dell’anno servizi di volontariato a vario titolo nelle attività delle 
nostre Parrocchie. 
Grazie a chi lavora nei diversi settori della pastorale, della catechesi, 
del servizio liturgico, della carità. 
A chi lavora per la pulizia, il funzionamento e la manutenzione 

delle chiese e dei nostri beni immobili, a chi gestisce le attività 
economiche e amministrative, a chi è sempre disponibile per le 
diverse attività estive. 
E poi grazie alle rezdore, che ci sono sempre...
Grazie a chi ha donato beni o servizi, a chi ha collaborato anche 
senza essere “di Chiesa” perché fare qualcosa di buono insieme è 
sempre un valore...
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FRATERNITà E OFFERTE PARROCCHIA SAN GIORGIO - RONCOLO 
dal 01 novembre 2018 al 31 ottobre 2019
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Un grande plauso ed un 
sincero ringraziamento 
alla redazione del foglio 
“La Settim@na” che da 
parecchio tempo mette 
a disposizione di tutti le 
informazioni in merito 
alle attività di caratte-
re religioso, pastorale e 
catechistico più rilevan-
ti della settimana.
L’iniziativa va a colma-
re un vuoto preesistente 
che limitava parecchio 
la partecipazione alle 
attività parrocchiali, 
partecipazione fonda-
mentale per aumentare lo spirito di comunità e implementare 
il desiderio di sentirsi parte attiva.
La redazione da ben 246 settimane, tutti i sabati dalle ore 
14.00 alle 15.30 circa, si trova in canonica per assemblare le 
informazioni che riceve dai responsabili dei vari gruppi che 
lavorano in parrocchia oppure da Don Andrea, componente 

a tutti gli effetti della re-
dazione, per fornire uno 
strumento aggiornato 
all’ultimo minuto. 
Il gruppo si è autode-
finito “Alcolisti Noti” 
sia perché in quell’ora-
rio un ammazza caffè 
è sempre gradito, sia 
per attribuire a questa 
sostanza gli eventuali 
errori che, inevitabil-
mente, possono capitare 
nella fretta e nella con-
citazione del momento. 
Ci scusiamo di questi 
involontari errori e in-

vitiamo coloro che li segnalano ad unirsi a noi per rendere 
sempre più “perfetto” questo strumento informativo.
Il gruppo di redazione è aperto a tutti: basta venire in canoni-
ca il sabato con un minimo di continuità; non sono richiesti 
requisiti particolari, anche gli astemi possono far parte della 
redazione!

OFFERTE DOMENICALI TOTALE € 6.082,97
 
BENEDIZIONI TOTALE € 20,00
 
CANDELE TOTALE € 365,00

RAVIOLI TOTALE € 674,00

BATTESIMI
Fam. NACCARATO 50 + VOTANO GIULIA 100 + Fam. MAMMI 50
ALESSANDRO ROTA 100 + THOMAS LORENZO TOSCHI 100    TOTALE € 400,00

MATRIMONIO LAZZARINI MANUEL e RUELLA  TOTALE €100,00

OCCASIONI VARIE 
Presepi TOTALE € 472,72
Fiori TOTALE € 650,00

INIZIATIVE CARITATIVE e pro famiglie bisognose 
CARITAS TOTALE €330,00
C A V (Movimento per la Vita) TOTALE € 180,00

ESEQUIE:   ANGELA NERONI  120 + ADA DAVIDDI 100 PEDERINI ANNA 200 TOTALE € 420,00
SUFFRAGIO e SS. MESSE N.N.        TOTALE € 703,00    
SUFFRAGIO: 

Def. Tagliavini Zeo (200+35-25) 260 - Def. Athos e Lina (20+50) 70 - Def, Mario Bertolini 20
Def. Fam. Albertini - Rocchi 50 - Def, Bertolini Marcella 20 - Def. Roberto Albertini 20 
Def. Falbo/Brugnano (20+20) 40 - Def. Giovanni Grasselli 50 - Def. Christian Travaglioli 20 
Def. Alex e Fam. Ceccardi 50 - Def. Prandi Romano 50 - Def. Coniugi Gerra (20+20) 40
Def. Carbognani - Moscatelli (50+50) 100 - Def. Fam: Incerti - Tagliavini 50 - Def. Fam. Marsella 50
Def. Lauro Bonini e Mario Pezzi 50 - Def. Freschi (la famiglia) 50 - Def. Gianni e Giorgio Conti 50
Def, Rosa Azzolini 30 - Def  Stella 100 - Def. Enrico Friggieri 50 - Def. Fam. Bedogni 50
Def. Cervi-Fontana  100 - Def. Bruna Cavandoli 30 - Def. Fam. Ivo Bertolini (50+50) 100
Def. Emanuele Bondavalli 20 - Def. Fam. Arduini-Bazzani (40+20) 60 - Def. Fam. Comi - Corciolani 20 
Def. Lucia Leoni+Giuseppe Fontanili (50+50) 100 - Def. Gino Ganapini 50
Def. Meris 20 - Def. Don Luigi (fam. Freschi) 50 - Def. Tonino Albertini 50 - Def. Silvana Cantoni 50
Def. Fam. Blotta (20+50) 70 - Def. Silvio Marsiglia 50 - Def. Marcella Bertolini 20
Def. Casini-Guglielmi 25 - Def. Fam. Rina Cocconi 30 - Def. Giuseppe Crivaro 20 
Def. Fam. Fornaciari Italina 300 - Def. Fam. Bartoli 20 - Def. Fam. Tedde (40+10+30) 80
Def. Luigi Mediani 100 - Def. Ennio Spgni e Ione 50 - Def. Iride Lasagni 50
Def. Fam. Moschini (30+20+30+20) 100 - Def. Fam. Mediani 50 TOTALE €2.885,00

 
PRO PARROCCHIA/ORATORIO: N.N. 50 - N.N. 150 – N.N 60 – N.N 40 – N.N. 30   
Pagode Monticelli 150 - Fam. Andreoli-Campani 50 – Fam. Fabio Rossi 150 
Fam. Giovanni Fontana 200+50  - Fam. Burani 100-Fam. Medici 150 TOTALE €1.180,00

(ANNIVERSARI MATRIMONIO) – LUMETTI CELSO e ANNA   100 – N. N 25
PERGREFFI GIANNI e MILA 100 TOTALE € 225,00

RESTAURO CHIESA E/O CANONICA: Fam. Nello Freschi 300 -N.N. 300   TOTALE € 600,00

SEMINARIO   TOTALE € 425,00

 TOTALE GENERALE € 15.712, 69



eGli viene

Egli viene.
E con Lui viene la gioia.
Se lo vuoi, ti è vicino.
Anche se non lo vuoi, ti è vicino.
Ti parla anche se non parli.
Se non l’ami, 
egli ti ama ancor di più.
Se ti perdi, viene a cercarti.
Se non sai camminare, ti porta.
Se tu piangi, 
sei beato perché lui ti consola.
Se sei povero, 
hai assicurato il regno dei cieli.
Se hai fame e sete di giustizia, 
sei saziato.
Se perseguitato 
per causa di giustizia,
puoi rallegrarti ed esultare.
Così entra nel mondo la gioia,
attraverso un bambino 
che non ha niente.
La gioia è fatta di niente,
perché ogni uomo 
che viene al mondo
viene a mani vuote.
Cammina, lavora e soffre 
a mani vuote,
muore e va di là a mani vuote. 

In questa poesia-preghiera don 
Primo Mazzolari ci ricorda che 
ogni uomo nasce e muore a mani 
vuote, sta a lui decidere con cosa 
riempirle nella sua vita. Se di gioia, 
condivisione, amore o se invece di 
egoismo e superbia.
Il Signore viene per tutti, per chi lo 
cerca e per chi lo ignora, per i sani 
e per i malati, anzi soprattutto per i 
sofferenti. 

Don Primo Mazzolari, conosciuto 
come il “parroco di Bozzolo” 
(Mantova 1890-1959), è stato una 
delle più significative figure della 
Chiesa e del Cattolicesimo italiano 
nella prima metà del Novecento.

Sante MeSSe del teMpo di natale
Martedì 24 diceMbre

Vigilia di natale
ore 23.30 a Quattro Castella

s. Messa della Notte del Natale del sigNore

Mercoledì 25 diceMbre

Solennità del Santo natale del Signore
ore 8.30 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella

gioVedì 26 diceMbre

Santo Stefano, diacono e Martire
ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 s. Messa a MoNteCavolo

 
Martedì 31 diceMbre

ore 15.00 s. Messa a MoNteCavolo

ore 18.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ringraziaMento e canto del “te deuM”

Mercoledì 1 gennaio

Solennità di Maria SantiSSiMa Madre di dio
ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella

ore 18.00 s. Messa a MoNteCavolo

lunedì 6 gennaio 

Solennità dell’epifania del Signore 
ore 8.30 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

ore 11.15 sospesa

ore 11.15 s. Messa a MoNteCavolo

confeSSioni

lunedì 23 diceMbre 
ore 14.30-17.30 a Quattro Castella

Martedì 24 diceMbre 
ore 8.30 - 12.00 e 17.00 - 19.00 a Quattro Castella

ore 15.00 - 17.00 a roNColo

Natività. Mosaico di Marko Ivan Rupnik, Cattedrale di Bratislava


