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Il Punto

Unità Pastorale delle Parrocchie
di Sant’Antonino Martire in Quattro Castella

e San Giorgio Martire in Roncolo

APPuntAmenti
Sabato 16 aprile
A Roncolo, ore 15 

Sacramento della Riconciliazione 
(Prima Confessione)

Sabato 23 
e domenica 24 aprile

Ritiro a Toano 
gruppo di seconda media 

in preparazione della Cresima

Domenica 24 aprile
Roncolo, ore 10 

Sagra di San Giorgio martire

Domenica 1 maggio
 Santuario Madonna della Battaglia 

ore 11.15 
Sagra madonna della Battaglia
(sospesa la Messa in S.Antonino)

Domenica 15 maggio
Quattro Castella, ore 11.15 

Celebrazione Prima Comunione

Sabato 21 maggio
Quattro Castella, ore 15 

Festa di chiusura attività 
catechesi

Domenica 5 giugno
Quattro Castella, ore 11.30 

Celebrazione della Cresima

“La crocifissione bianca” del pit-
tore bielorusso di origine ebraica 
Chagall (1938). Opera tanto cara 
al Pontefice. 
Il Cristo è il simbolo della tragedia 
del mondo, di coloro che subisco-
no oltraggio, carcere, violenza. 
In questa tragedia, Cristo, l’oltrag-
giato, il perseguitato, l’accusato 
senza colpa, accende sulla croce 
una speranza.
La sua croce si erge tra le nostre 
croci, per dirci che è sempre pre-
sente in mezzo a noi. È solidale 
con l’uomo. Soffre per noi. Perché 
il suo trono è la Croce. 
È il giusto sofferente che conduce 
l’uomo all’attesa di una salvezza, 
attraverso il dolore. Prefigura una 
rinascita, una riconciliazione, un 
riscatto. La sua presenza sospende 
la disperazione 

Printemps.

La natura in questi giorni si risveglia 
dopo che l’inverno, pur breve, l’ha 

costretta a starsene immobile. I fiori rom-
pono la dittatura del monocolore, tingen-
do di giallo i prati verdi e le piante di bian-
co e di rosa. 
Tutto prelude alla stagione calda, con la 
sua esplosione di vita. 
La natura che si rinnova fa da eloquente 
contesto alla festa di Pasqua: la vita di 
Gesù, morto e sepolto, riparte. 

Primo tempo.

“Laudato sì, mì Signore”. In questi mesi 
Papa Francesco ha riproposto a tutti gli 
uomini di buona volontà il canto di san 
Francesco, che benedice il buon Dio “per 
sora nostra matre terra”.
La natura è una madre generosa per noi, 
sempre presente, “misericordiosa” ... 
osiamo dire richiamando il tema dell’An-
no giubilare. Ma, si fa per dire. La natura 
non fa nulla invano, è stato detto, e non fa 
niente per niente, aggiungiamo. Il mate-
riale con cui genera e nutre le sue creatu-
re alla fine la terra lo rivuole indietro. Ne 
ha bisogno per plasmare altri viventi. In-
somma, si fa quello che si può, con quello 
che c’è a disposizione, e deve bastare per 
tutti.

Secondo tempo.

O terra, madre sa-
piente e riciclona, non 
t’arrabbiare troppo se 
il corpo di un uomo, 
anche se la sua vita 
è terminata, non ti è 
tornato in magazzi-
no. Sono gli occhi, le 
mani, i piedi di Gesù, un organismo che ha 
vissuto solo di amore. Un uomo così ben 
riuscito che è un peccato volerlo scompor-
re. Dio Padre ha deciso di tenerlo intero e 
te l’ha sottratto, o terra.
Gesù vive la vita piena, in cielo e in terra 
qui con noi, fra di noi.

Supplementari.

Natura si rassegna a questo piccolo furto. 
Essa non ha un potere assoluto sugli uo-
mini, perché è “matre”, creatrice sì ma per 
conto di Dio, e “sora”,  creatura essa stes-
sa, come noi, nostra sorella. Lei stessa, nel 
suo continuo travaglio, desidera una vita 
piena. Ma aggiunge: “Però che sia la pri-
ma ed ultima volta!” 
Chi glie lo dice ora che Gesù è il ... primo-
genito di molti, molti, molti fratelli?

Auguri,
don Andrea
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Giubileo dei piccoli
Cattedrale gremita di bambini il 20 

febbraio scorso per il “Giubileo dei Pic-
coli”, in occasione dell’incontro del ve-
scovo Massimo Camisasca con i bimbi, 
per lo più di terza elementare, che cele-
breranno quest’anno la prima Confes-
sione.

Davvero straordinaria la partecipazio-
ne, da tutta la diocesi, con alcune mi-
gliaia di persone fra fanciulli, genitori e 
catechisti.

L’incontro è iniziato alle 15.30 con il 

passaggio attraverso la Porta della Mise-
ricordia e momenti di canto e preghiera. 
Dopo il saluto di don Stefano Borghi, 
direttore dell’ufficio catechistico dio-
cesano, il professor Daniele Castellari 
ha recitato la parabola della pecorella 
smarrita, quindi il vescovo Camisasca 
ha risposto ad alcune domande poste dai 
bambini sul significato del sacramen-
to della Riconciliazione e sul modo di 
prepararlo. Una merenda ha concluso il 
pomeriggio.

Pellegrinaggio
unità pastorale 
di Roncolo e Quattro Castella

Domenica 21 febbraio la nostra unità 
pastorale è stata invitata a partecipare al 
pellegrinaggio in cattedrale insieme alle 
parrocchie facenti parte dei vicariati 5,6 
e 7.

Arrivati a destinazione in modi 
differenti con percorsi differenti, tutti i 
pellegrini si sono riuniti nel pomeriggio, 
nella piazza davanti alla cattedrale 
della città. Le nostre parrocchie si 
distinguevano grazie a due cartelli che 

rappresentano piedi in movimento.
Piedi di ragazzi, di giovani in cammino 

sulle nostre colline, ma idealmente in 
cammino nel mondo, quel cammino 
dove sempre si svolge l’incontro con 
Gesù, il cammino dei pellegrini in cerca 
del Padre. 

Forte l’emozione nel momento 
dell’apertura della porta e dell’ingresso, 
subito dopo il Vescovo Massimo, in 
Cattedrale. La porta, decorata con 99 

stelle, fa di ogni pellegrino la centesima 
stella, la centesima pecora, quella 
smarrita per cui il Padre tanto si prodiga. 
Quella che il buon pastore si carica sulle 
spalle e riporta con gioia all’ovile. 

Durante al celebrazione dei Vespri ad 
ogni parrocchia sono state consegnate 
due ampolle. Una contenente il vino, 
l’altra l’olio, gli stessi con cui il buon 
samaritano si prende cura del moribondo 
incontrato sul suo cammino. Vino e olio 
provenienti dalla locride, coltivati nei 
territori confiscati alle mafie.

I pellegrini hanno fatto rientro a casa 
con la consapevolezza di essere stati parte 
di un evento straordinario, all’interno 
della Cattedrale, la chiesa madre di tutte 
le parrocchie, perciò simbolo dell’unità 
di tutti i fedeli che ogni giorno rendono 
viva, con la loro presenza, la Chiesa.    
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Don matteo mioni PReGHieRA 
Di PAPA FRAnCeSCO 
PeR iL GiuBiLeO
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato
a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo
e Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena
dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza 
soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile
di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza per sentire giusta compassione
per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, 
amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito
e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia
sia un anno di grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo
possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
Lo chiediamo per intercessione
di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.
Amen

Domenica 12 marzo, Don Matteo Mioni ha guidato il ritiro spi-
rituale delle parrocchie di Roncolo e Quattro Castella.

La riflessione di Don Matteo è partita dal Vangelo di Matteo 
9,9-13

Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo 
seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti 
pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i 
suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai 
peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bi-
sogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol 
dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». 

Don matteo mioni  Fratello 
della Carità, Insegnante nell’Isti-
tuto di Scienze Religiose, Ccap-
pellano della Casa Circondariale 
dal 2008

Il primo spunto che il sacerdote ha sviluppato riguardava il 
‘DOVe’.

Dove avviene la cena di cui ci parla l’evangelista?
Matteo è una delle figure più odiate di Cafarnao. A casa di chi 

sono a cena? Il Vangelo non lo dice, neanche nella versione in 
greco. 

Se sono andati a casa di Gesù, vuol dire che la sua casa è aperta 
anche ai più odiati del paese, e questa è senza dubbio una buona 
notizia per tutti noi. Se invece sono a casa di Matteo, significa 
che Gesù non teme di compromettersi con chi non è ben visto, ed 
ugualmente è una buona notizia.

Non è dunque fondamentale individuare il luogo, ma per gli 
evangelisti, è importante trasmettere il messaggio di salvezza che 
sta nel rapporto liberante dell’uomo con Gesù.

il messaggio sul ‘dove’ è dunque che dove c’è il Signore, c’è 
posto per tutti.

Dove c’è Gesù ognuno è a casa sua, dove il Signore è al centro 
c’è posto per tutti, sia per chi intende seguirlo (o per coloro che si 
ritengono i migliori) sia per chi lo contesta o lo odia. 

Secondo Don Matteo in quella casa si respira una ‘bella aria’, 
perché nessuno si sente fuori posto, emblema dunque di una casa 
di misericordia. 

La riflessione si è poi allargata a considerare come le nostre co-
munità possano ispirarsi a questa casa. “In una famiglia, e così 
anche in una comunità,- ha detto Don Mioni - dove c’è il Signore 
al centro c’è fiducia, serenità. Essere misericordiosi significa an-
che dire la verità: “misericordia e verità si incontreranno” (Salmo 
84)”. 

Per le nostre comunità questo significa non creare delle logiche 
per cui qualcuno “è più avanti” o è “più centrale del centro”. 

Gesù si libera delle ostilità dicendo cose bellissime: “Misericor-
dia io voglio, non sacrificio” . Beata la comunità cristiana dove 
tutti si sentono a casa propria: l’emblema dell’accoglienza è  l’Eu-
caristia”. 

Don Mioni ha scelto poi alcuni esempi che indicano come si 
possa essere estranei anche a casa propria. In Marta e Maria, il 
problema di Marta non riguarda tanto quello che sta facendo, ma 

il fatto che lei si sta mettendo “sopra” Gesù (“dì a mia sorella…”). 
Allora anche lei diventa estranea a casa propria, perché vuole 
mantenere la centralità nonostante la presenza di Gesù. 

“Il servizio – ha detto Don Matteo - può essere dato dall’alto 
verso il basso o dal basso verso l’alto. Gesù ci ha insegnato che 
si serve dal basso. Moltiplicare le nostre azioni non ci accredita 
presso Dio, proprio come ha detto Gesù, non è il sacrificio in sé 
che santifica, non si deve santificare la sofferenza, ma il senso del 
gesto del sacrificio, che è amore, la misericordia”.

Come possiamo dunque sapere se stiamo andando nella giusta 
direzione? Se la misericordia ci è di “scandalo” (inteso come 
inciampo), se ci turba, se così non fosse significa che la abbiamo 
addomesticata ed annacquata facendola diventare buonismo.

Per un giusto discernimento sulle nostre azioni è necessa-
rio uno sguardo prolungato e attento. Don Matteo in conclusione 
del suo ragionamento, prima di ascoltare le domande dei presenti, 
conclude citando Sant’Ignazio: il discernimento non è tra bene 
e male, ma tra un bene ed uno più grande; tra un bene ora, qui e 
adesso e un bene futuro, pensandoci sempre a lungo con attenzio-
ne.



DeLLA miSeRiCORDiA 
Di DiO

Parliamo di Disma, o meglio di San Disma. Per 
conoscerlo meglio dobbiamo leggere i Vangeli 
apocrifi. Di lui parlano anche i quattro evangelisti 
in forma molto breve, sfuggente o meglio denomi-
nandolo malfattore. Ma Disma è il primo canoniz-
zato della storia, che meritò di udire dalla bocca 
di Gesù, crocifisso con lui:”Oggi sarai con me in 
Paradiso”.

Si tratta di colui che ci è stato tramandato con il 
titolo di buon ladrone. 

Dei quattro evangelisti è Luca che si sofferma di 
più su di lui.

“Uno dei malfattori appesi alla croce lo insulta-
va «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai 
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente perché riceviamo 
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male».E disse: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo re-
gno». Gli rispose: «in verità io ti dico: Oggi con 
me sarai nel Paradiso».

Nelle parole di Disma Gesù riconosce l’accusa 
delle proprie colpe, il pentimento offerti in un ca-
lice ripieno di fede, speranza, carità, e lo ama, 
lo perdona, lo prende con sé.

Molti si dicono che è troppo comodo peccare 
tutta la vita e pentirsi solo all’ultimo istante di vita 
e così salvarsi.

Chi pensa così, non sa ancora che il nome di Dio 
è Misericordia. La misericordia è il messaggio più 
importante di Gesù. È l’abbraccio di Gesù che è 
venuto per gli ammalati, per i peccatori, non per 
i sani.

il peccato è una ferita che va curata e medi-
cata. Occorre essere coscienti del male procurato, 
della nostra miseria che invoca il perdono, la mi-
sericordia.

Riconoscersi peccatori è una grazia, significa 
mettersi davanti a Dio che è tutto e presentargli 
noi stessi, cioè il nostro niente.

Gesù non vuole che qualcuno si perda, e la sua 
misericordia è infinitamente più grane del nostro 
peccato. Andare spontaneamente al confessio-
nale indica già un inizio di pentimento.

Anche il Papa è un uomo e ha bisogno di ricor-
rere alla misercordia di Dio, si confessa infatti due 
volte al mese e con umiltà, si inginocchia davanti 
ad un altro sacerdote, mostrandogli le sue ferite.

San Disma e Papa Francesco siano per noi esem-
pio di come attingere alla fonte di Misericordia e 
riconciliarci con Gesù, per essere degni di mangia-
re la Pasqua con Lui.

Carla Tedde

Unità Pastorale delle Parrocchie di 
sant’antonino Martire in QUattro castella e san GiorGio Martire in roncolo

celeBraZioni settiMana santa

doMenica delle PalMe – 20 MarZo

Quattro Castella – ore 8,30: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa
Roncolo – ore 10,00: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa

Quattro Castella – ore 11,15: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa

TRiduo PasQuale

Giovedì santo 24 MarZo – cena del siGnore

Quattro Castella - ore 20.30: S. Messa 
con “lavanda dei piedi”  ai ragazzi della Prima Comunione 

Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari
Quattro Castella - ore 22.00 / 24.00 Adorazione Eucaristica

venerdì santo 25 MarZo – Passione del siGnore

Quattro Castella - ore 10.00 / 12.00 Adorazione Eucaristica
Roncolo - ore 10.00 / 12.00 Adorazione Eucaristica

Quattro Castella - ore 15.00: Via Crucis
Roncolo - ore 20.30: Liturgia della Passione del Signore

saBato santo 26 MarZo

Roncolo - ore 10.00 / 12.00
in preghiera davanti al Sepolcro del Signore

Quattro Castella - ore 10.00 / 12.00
in preghiera davanti al Sepolcro del Signore

QUattro castella - ore 22.00 veGlia PasQUale

s. Messa solenne per tutta l’unità Pastorale

doMenica di PasQUa 27 MarZo – risUrreZione del siGnore

Quattro Castella - ore 8.30 e 11.15 Sante Messe
Roncolo - ore 10.00 Santa Messa

lUnedì dell’anGelo 28 MarZo

Roncolo - ore 10.00 Santa Messa
Quattro Castella - ore 11.15 Santa Messa

(sospesa in questo giorno la S. Messa delle 8.30)

Confessioni in Chiesa
a RoNColo il sabato santo dalle 16 alle 18;

a QuaTTRo CasTella il Venerdì santo dalle 15.30 alle 19.00 
e il sabato santo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Giampietrino, Ultima cena (1520 ca.)


