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Carissimi, spero non troviate troppo 
provocatorio questo mio augurio pa-

squale in cui vorrei proporvi un racconto 
rinvenuto tra le pagine di un libro di teo-
logia. Parla del ritrovamento del corpo di 
un uomo. Anche noi nei giorni pasquali ci 
troveremo di fronte alla storia di un uomo 
che spesso trattiamo come un corpo esa-
nime da seppellire con pietà. In realtà, 
per il solo fatto di essersi consegnato spi-
rito, anima e corpo a noi, ha ridestato la 
capacità di immaginarci nuovi futuri; se 
poi decidessimo di non seppellirlo per il 
resto dell’anno e scoprissimo che è “con 
noi tutti i giorni fino alla fine del mondo”, 
la forza rinnovatrice della Pasqua ci con-
sentirebbe, giorno dopo giorno, di realiz-
zare il sogno di essere finalmente esseri 
dal volto umano, bello come il Suo Santo 
Volto.    

“C’è una storia.
Non mi stanco di ripeterla…
Mi capitò di leggerla in un libro di 

Gabriel Garcìa Marquez.  Ma questo ri-
sale a molto tempo fa…

A dire il vero non so se la storia che 
sto per raccontare è proprio la stessa.

Quando le si raccontano, le storie ine-
vitabilmente cambiano. Magari le parole, 
fissate sulla carta, sono le stesse. Ma ogni 
volta che le si proferisce, sono differenti. 
Le storie, come le poesie, sono le stesse, 
cioè sempre diverse…

Riguarda un paese,
un borgo di pescatori,
perduto nel nulla/ovunque,
aria intrisa di noia,
un susseguirsi monotono di giorni,
le stesse parole vuote,
gli stessi gesti vuoti,
gli stessi volti vuoti,
gli stessi corpi vuoti,

Cristo risorto, Renato Bertini (Pesaro)

dove non vi sia il ricordo di passione, né 
di slancio vitale …

Un giorno qualunque, a un ragazzo 
accadde di avvistare al largo una strana 
sagoma galleggiante. Si mise a urlare. 
L’intero villaggio accorse. In un luogo 
come quello, anche una sagoma insolita 
era motivo di eccitazione. E si piazzaro-
no sulla spiaggia, a guardare, in attesa. 
Finché il mare, lentamente, senza fretta, 
portò quella cosa e, per gran delusione 

La primavera di 
Papa Francesco

Un anno fa il nuovo Papa si è affacciato dal 
balcone di Piazza San Pietro. Si è presenta-
to con un semplice e umanissimo “Buona-
sera” chiedendo la benedizione del popolo.
Misericordia, carità e giustizia sono tra le 
parole che più hanno caratterizzato questa 
straordinaria primavera della Chiesa pro-
posta da Papa Francesco con una grande 
capacità di dialogo e di ascolto. Una forza 
mite, coerente testimonianza dell’essenzia-
le evangelico.
Proviamo a ripercorrere l’anno di France-
sco con alcune delle sue parole.

• Per Dio noi non siamo numeri, siamo im-
portanti, anzi siamo quanto di più impor-
tante Egli abbia; anche se peccatori, siamo 
ciò che gli sta più a cuore.
• Non siate mai uomini e donne tristi: un 
cristiano non può mai esserlo! 
• … noi saremo giudicati da Dio sulla cari-
tà, su come lo avremo amato nei nostri fra-
telli, specialmente i più deboli e bisognosi.

 
• Non si è cristiani “a tempo”, soltanto in 
alcuni momenti, in alcune circostanze, in 
alcune scelte. 
• Non parlare tanto, ma parlare con tutta la 
vita: la coerenza di vita, proprio la coeren-
za di vita!
• … vivere il Vangelo è il principale con-
tributo che possiamo dare. La Chiesa non 
è un movimento politico, né una struttura 
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generale, la depositò 
sulla sabbia.

Un uomo morto.
I morti sono tutti 

simili tra loro; non 
rimane altro da fare 
che seppellirli. In 
quel villaggio era 
usanza che fosse-

ro le donne a preparare il morto per la 
sepoltura. Pertanto trasportarono il ca-
davere in una casa: le donne dentro, gli 
uomini fuori. Quando si accinsero a ripu-
lirlo dalle alghe e dal verde del mare, il 
silenzio fu grande.

D’un tratto però una voce di donna 
ruppe il silenzio…

“Se avesse vissuto tra noi, avrebbe 
dovuto chinare il capo per entrare nelle 
nostre case. E’ troppo alto…”

Annuirono tutti, in segno di assenso.
Di nuovo calò un profondo silenzio. 

Ma si udì la voce di un’altra donna…
“Mi chiedo che voce avesse… Simile 

al sussurro della brezza? Come il rombo 
delle onde? Chissà se conosceva la paro-
la segreta, che al solo pronunciarla, una 
donna raccoglie un fiore per porselo tra 
i capelli?”

E tutte sorrisero.
Ancora silenzio. E, di nuovo, la voce 

di un’altra donna: “Queste mani… Che 
grandi! Cosa avranno fatto? Avranno 
giocato con dei bambini? Avranno ve-
leggiato per i mari? Avranno combattuto 
numerose battaglie? Avranno edificato 
case? Chissà se sapeva accarezzare e ab-
bracciare il corpo di una donna?”.

Si misero tutte a ridere,
e si sorpresero di constatare che il fune-
rale era diventato risurrezione: un sus-
sulto nella loro carne e si riaffacciavano 
sogni a lungo creduti sopiti….

Da fuori, i mariti assistevano a quanto 
stava accadendo alle loro mogli ed erano 
gelosi dell’uomo affogato, perché si ren-
devano conto che aveva un potere di cui 
essi non disponevano. Pensarono ai so-
gni che non avevano mai avuto, alle poe-
sie che non avevano mai scritto, ai mari 
che non avevano mai visto, alle donne 
che non avevano mai avuto. In conclusio-
ne, si risolsero di seppellirlo. 

Da allora, tuttavia, il villaggio non fu 
più lo stesso.

Avete capito la storia?
Spero di no.
Se ciò è avvenuto, è perché siete stati 

in grado di assimilarla.
Ma le storie sono come le poesie; non 

le si deve capire.
Ciò che si capisce, non capita che si 

ripeta.

La comprensione esaurisce la parola. 
Lascia la parola vuota, senza più nulla 
da dire. Una volta compresa, la parola 
è ridotta a silenzio. Una storia invece è 
come una sonata, un abbraccio amoroso, 
una poesia, un tramonto: ne desideriamo 
il ripetersi, perché il loro sapore è ine-
sauribile”. 
(tratto da Rubem A. Alves, Parole da 
mangiare, ed. Qiqajon, Bose, pp. 37-39)

Gli eventi pasquali che ogni anno ci è 
dato il dono di celebrare mi sembra ab-
biano assonanze con ciò che accadde in 
quel borgo di pescatori, figura di quel 
mondo interiore che è dentro di noi:
perduto nel nulla/ovunque,
aria intrisa di noia,
un susseguirsi monotono di giorni,
le stesse parole vuote,
gli stessi gesti vuoti,
gli stessi volti vuoti,
gli stessi corpi vuoti,
dove non vi sia il ricordo di passione, né 
di slancio vitale…

Ricorda il nostro spirito visitato da 
una presenza, da una Parola, che scatu-
risce dal silenzio, lasciata naufragare per 
molti giorni senza ricordarsi della sua po-
tenza…

Dal corpo di un uomo che le donne do-
vranno ungere per la sepoltura…

Un uomo di cui continuiamo a farci 
domande su cosa avrebbe fatto oltre che 
accarezzare i bambini, chinarsi su chi sof-
fre, dare respiri di vita nuova a persone 
bruciate dalla stessa vita…

Di sicuro per la sua altezza, se non si 
fosse fatto piccolo, non sarebbe passato 
per le porte del nostro villaggio…

Un giorno lo crocifissero e si risolsero 
di seppellirlo ma da quel giorno, il mon-
do, non fu più lo stesso…

E la sua presenza, anche quando è as-
sente ci mette dentro una potente nostal-
gia di vita, risveglia i nostri desideri, i 
nostri sogni…

E ci invita a camminare verso 
quell’umanità che Lui ha inaugurato nel 
mondo, dopo la quale il mondo non può 
più essere lo stesso…

Ma non ci sta solo davanti come esem-
pio, egli da quel giorno cammina con noi 
perché è carne della nostra carne, possi-
bilità del divino dentro il nostro umano.

Da quel giorno il villaggio umano non 
poteva più essere lo stesso, perché Cristo 
vive in ogni persona che crede in lui, con 
la stessa forza, la stessa potenza di vita, lo 
stesso amore di cui Lui ha saputo vivere.

Buona Pasqua.
Don Enrico

ben organizzata: non è questo. Noi non sia-
mo una ONG...
• … non avere paura dei fallimenti; non 
avere paura delle cadute. Nell’arte di cam-
minare, quello che importa non è di non ca-
dere, ma di non “rimanere caduti”. Alzarsi 
presto, subito, e continuare ad andare. 
• … Ah, come vorrei una Chiesa povera e 
per i poveri!
• Io vedo la Chiesa come un ospedale da 
campo dopo una battaglia. Si devono cura-
re le ferite. Poi potremo parlare di tutto il 
resto. Curare le ferite… e bisogna comin-
ciare dal basso.
• La Chiesa è femminile. Non si può capire 
una Chiesa senza donne. La donna per la 
Chiesa è imprescindibile. Il genio femmi-
nile è necessario nei luoghi in cui si pren-
dono le decisioni importanti.
• La verità non la si ha, non la si possiede: 
la si incontra. Per poter essere desiderata, 
deve cessare di essere quella che si può 
possedere. Chi si rifugia nel fondamentali-
smo è una persona che ha paura di mettersi 
in cammino per cercare la verità.
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Attività pastorale
Emergenza educativa.
Una priorità da affrontare insieme
“Educare è compito soprattutto dei genitori” lo ribadisce 
Enrico Solmi, vescovo di Parma e presidente della Com-
missione Cei che si occupa della famiglia.
L’educazione affettiva e sessuale e, più in generale, quel-
la relativa alla piena realizzazione della persona “È un 
compito primario della famiglia. Pertanto sono i genitori a 
essere i primi educatori dei figli. La scuola, lo Stato, tanto-
meno un’associazione, non possono proporre percorsi da 
loro non condivisi e in qualche modo rischiare di sostitu-
irsi a loro”.
Anche le nostre Parrocchie non possono che avere un ruo-

lo aggiuntivo e sussidiario. Qualche ora di condivisione 
dedicata ai ragazzi non può da sola essere decisiva. La 
scuola e tutti i soggetti – pubblici e privati – che hanno 
compiti riconducibili al percorso di crescita dei giovani 
devono davvero - non solo a parole – mettersi in gioco.   
Questo vale anche per ognuno di noi. Spesso preferiamo 
lamentarci o giudicare qualcun’altro, o chiudere gli occhi 
soprattutto sulle situazioni a noi più vicine, a partire da 
noi stessi. Attenzione e cura educativa sono il vero investi-
mento per il futuro che ogni comunità ecclesiale e sociale 
dovrebbe realizzare.

Da quest’anno, come già sintetizzato 
sull’ultimo numero de “Il Punto”, la pro-
posta formativa del nostro Oratorio per 
i gruppi di 3ª media, 1ª e 2ª superiore è 

PRossimi APPUntAmEnti

Domenica 13 aprile ore 15
Oratorio di Quattro Castella
Laboratorio genitori ragazzi di Prima Comu-
nione

Sabato 3 maggio a Roncolo
Incontro per tutti i genitori delle elementari 
“Educare a vivere”, con Savino Calabrese

Domenica 4 maggio ore 11,15
Sagra della Madonna della Battaglia
(sospesa la Messa in Sant’Antonino)

Venerdì 9 Maggio ore 20,30 
Oratorio di Quattro Castella
“E se il buonsenso non basta? Dialoghi 
tra  genitori di adolescenti su educazione 
ed altro...”, incontro con  il dott. Fiorello 
Ghiretti, psicologo, psicoterapeuta che 
si  occupa di tematiche adolescenziali. Da 
molti genitori è emerso il desiderio di ini-
ziare un percorso di confronto e riflessione 
sul rapporto genitori/figli, adulti/adolescenti. 
Abbiamo trovato la disponibilità di un esper-
to che ci aiuterà a fare un primo passo in 
questo cammino, perché costruire un “sen-
tire” comune sulle scelte educative fa bene 
alle famiglie e fa bene ai figli. Sarà anche 
l’occasione per fare una restituzione del 
percorso che da gennaio stiamo affrontan-
do con i vostri ragazzi a catechismo.

Domenica 11 maggio ore 11,15
a Quattro Castella
Comunione dei ragazzi di Quattro Castella 
e Roncolo

Sabato 17 maggio ore 18 
incontro Giovani Famiglie in Oratorio

Sabato 24 maggio ore 15
a Quattro Castella
Festa di chiusura del Catechismo

stata pensata da un unico coordinamen-
to; una sorta, cioè, di “equipe educativa” 
formata da Don Enrico, dai catechisti di 
riferimento dei tre gruppi e da una figura 
di raccordo educativa “prestata” alla Par-
rocchia da CPS.

CPS - Centro di Prevenzione Sociale, 
è una Cooperativa Sociale che ha sede a 
Reggio Emilia e che si occupa da molti 
anni di Progetti Educativi sul territorio 
provinciale, per giovani e adulti, e di pre-
venzione del disagio sociale in ambito 
famigliare, scolastico e anche parrocchia-
le. Presso la sua sede, inoltre, si trova un 
Centro di Ascolto per giovani e famiglie 
che lavora in convenzione con il Comu-
ne di Reggio e in strettissima sinergia coi 
Servizi Sociali ed Educativi della città e 
del territorio. CPS si occupa, pertanto, di 
un ventaglio abbastanza ampio di situa-
zioni che non hanno ancora raggiunto, se 
così si può dire, un livello di emergenza 
sociale fortemente a rischio.

Vuole insomma proporsi in quello 
spazio che appunto chiamiamo preven-
zione, cercando di intervenire prima – e 
non dopo – l’esplosione di un problema.

Sappiamo tutti che “dopo” è difficilis-
simo riannodare legami, chiudere buchi, 
rimediare agli errori fatti.

Le nostre  Parrocchie già in passato si 
erano avvalse della loro collaborazione 
per alcuni interventi educativi o progetti 
riservati in particolar modo agli adole-
scenti. Col progetto iniziato quest’anno, 
finanziato quasi per intero da un Bando 
Regionale relativo a Progetti di Preven-
zione nel mondo giovanile, CPS ha forni-
to una supervisione educativa ed organiz-
zativa all’equipe di cui si parlava prima, 
e ha svolto (alcuni sono ancora in corso) 

piccoli progetti nei gruppi dei nostri ra-
gazzi.

In 2ª superiore, ad esempio, due ope-
ratori/educatori di CPS hanno proposto 
un percorso di 4 incontri che ha lavorato 
sulle dinamiche di relazione all’interno 
del gruppo: dinamiche che, negli anni 
scorsi e non sempre positivamente, han-
no caratterizzato i rapporti interpersonali 
tra i ragazzi. In 3ª media, sempre su un 
modulo di 4 incontri serali (tutti svolti 
di domenica), il lavoro si è concentrato 
maggiormente sulla capacità dei ragazzi 
di rimanere in un contesto formativo se-
condo certe regole di convivenza base: 
non giudicarsi, non prendersi in giro, riu-
scire ad ascoltarsi, mettere in gioco un po’ 
dei propri vissuti ecc.

Attualmente è in corso il progetto sul-
la 1° superiore (sempre da 4 incontri), che 
sta lavorando maggiormente sulle dina-
miche che stanno dietro alle dipendenze e 
al consumo o abuso di sostanze.

Da calendarizzare, infine, entro la fine 
dell’anno, è un ultimo ciclo di incontri 
che riguarderà i ragazzi di 2ª media, che 
avrà come obiettivo anche in questo caso 
quello della prevenzione sulle dipenden-
ze e dell’informazione/formazione sul  
consumo di sostanze.

I ragazzi hanno già dato feedback 
molto positivi rispetto al lavoro svol-
to durante questi incontri, in particolare 
sulle modalità di conduzione dei grup-
pi, sull’interesse rispetto agli argomenti 
trattati e sul fatto che sia stato possibile 
creare un clima ed un contesto fecondo 
perchè loro potessero parlare dei propri 
vissuti in maniera libera e costruttiva.

(red)
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Della comunità, in particolare, si è ri-
flettuto a lungo… e il lavoro non è ancora 
finito. 

Tutte le riflessioni sono nate dalla lettu-
ra dell’esortazione apostolica di Papa Fran-
cesco Evangelii Gaudium. Al punto 81 di 
questa esortazione si parla dell’impegno 
comunitario che oggi è in crisi.

L’impegno oggi viene vissuto sempre di 
più come un obbligo o come un peso (do-
vere, carico, onere) che toglie tempo libero 
alle persone. Questo si deve frequentemen-
te al fatto che le persone sentono il biso-
gno imperioso di preservare i loro spazi di 
autonomia […] L’autentica fede nel Figlio 
di Dio fatto carne è inseparabile dal dono 
di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal 
servizio. 

La parola parrocchia deriva dal greco e 
significa stare in mezzo alle case. 

E come scrive sempre il Papa: “Questo 
suppone che realmente stia in contatto con 
le famiglie e con la vita del popolo e non 
diventi una struttura prolissa separata dalla 
gente o un gruppo di eletti che guardano a 
se stessi”.

In questa ottica si è provato a riflettere 
su alcuni aspetti della vita comunitaria.

Che cosa non sta funzionando a livel-
lo pastorale nella comunità? Quali sono le 
priorità in questo senso?

Queste sono le due domande che hanno 
guidato la riflessione.

Le parrocchie di Quattro Castella e 
Roncolo sono ricche di attività (sia inver-
nali che estive), che anche per quest’anno 
rimangono tutte confermate, il problema è 

che le forze su cui contare si sono assotti-
gliate nel tempo. Ora bisogna trovare nuo-
vo slancio per aprirsi all’esterno. 

Tale riflessione ha inevitabilmente con-
dotto a parlare del Pavaglione.

Tutte le parrocchie dispongono di un nu-
meroso laicato, benché non sufficiente, con 
un radicato senso comunitario e una grande 
fedeltà all’impegno della carità, della cate-
chesi, della celebrazione della fede [102]. 
Si sente il bisogno di trovare nuove forze e 
si sono fatte ipotesi per il coinvolgimento 
di gruppi di genitori (di grandi e/o piccoli) 
individuando nella pastorale per gli adul-
ti uno dei tre bisogni principali riguardanti 
la nostra comunità: formare gli adulti (che 
nella maggior parte sono anche genitori dei 
ragazzi che frequentano il catechismo) e 
rivolgere a loro una pastorale su temi che 
li possano riguardare e interessare. L’ora-
torio deve essere luogo di esperienza cri-
stiana, ed esperienza cristiana significa 
sperimentare accoglienza, partecipazione e 
senso di comunità. Poi, come intercettare 
i giovani? come evitare che si allontanino? 
L’esperienza di questi anni ha dimostrato 
che la fascia d’età tra i 18 ai 22 anni pre-
senta le maggiori criticità. Quali sono que-
ste criticità? Che cosa la parrocchia potreb-
be o dovrebbe fare in questo senso?

La pastorale giovanile, così come era-
vamo abituati a svilupparla, ha sofferto 
l’urto dei cambiamenti sociali. I giovani, 
nelle strutture abituali, spesso non trovano 
risposte alle loro inquietudini, necessità, 
problematiche e ferite. A noi adulti costa 
ascoltarli con pazienza, comprendere le 

Famiglia e comunità
Qui di seguito esponiamo in estrema sintesi alcune riflessioni che recentemente sono 
state condivise dal Consiglio Pastorale delle Parrocchie di Roncolo e Quattro Castella 
nel corso di alcune serate.
Ci si è interrogati su quali siano davvero le cose essenziali che dovrebbero starci a 
cuore, cercando di capire come possiamo, sia individualmente che come comunità, 
essere maggiormente coerenti con il messaggio evangelico al quale ci richiamiamo.

loro inquietudini o le loro richieste, e im-
parare a parlare con loro nel linguaggio che 
essi comprendono. Per questa stessa ragio-
ne le proposte educative non producono i 
frutti sperati. [105].

Bisognerebbe implementare la rete esi-
stente in modo che ci sia un sostegno non 
solo per i giovani, ma anche per i catechisti/
educatori e le famiglie. Tutti sono portatori 
di competenze e/o di esperienze. Bisogna 
mettere in rete le risorse di cui si dispone 
per condividere non solo le difficoltà, ma 
provare a trovare insieme idee e soluzioni 
in modo da creare (o consolidare) i legami. 

Infine quali azioni pastorali vengono 
rivolte agli anziani e agli ammalati? A 
parte le iniziative di Come Eravamo a cura 
di alcune persone, non si sono trovate azio-
ni comuni o momenti pastorali rivolti ad 
anziani e malati, senza dimenticare le di-
verse generose attività di tanti singoli par-
rocchiani che fanno volontariato e l’espe-
rienza del gruppo AVO presso il Pensiona-
to San Giuseppe.

Giovani, adulti (e famiglie) e anziani: 
queste sono le priorità individuate dal Con-
siglio Pastorale per la comunità. Ma pro-
prio perché si suppone che la parrocchia 
realmente stia in contatto con le famiglie 
e con la vita del popolo e non diventi una 
struttura prolissa separata dalla gente, c’è 
il desiderio di conoscere l’opinione di più 
persone riguardo alle due domande formu-
late sopra, accogliendo suggerimenti ed 
esigenze di tutti coloro che vogliono dare 
il proprio contributo. Ognuno quindi può 
esprimere la propria opinione e dare il pro-
prio contributo nella maniera e nella forma 
che ritiene più appropriata. 

Per concludere, cito sempre le parole 
del Papa: “Le sfide esistono per essere su-
perate. 

Siamo realisti, ma senza perdere l’alle-
gria, l’audacia e la dedizione piena di spe-
ranza!”

Il Consiglio Pastorale

La voce dei genitori
Venerdì 7 febbraio, i catechisti dei nostri figli di 

seconda media, ci hanno convocato per raccontarci il 
percorso che  stanno facendo per prepararsi alla Cre-
sima. 

Il Don però, forse in modo provocatorio o sem-
plicemente per non farci sentire troppo soli, ci ha 
letto alcune pagine di due libri sul rapporto genitori/
figli e, portandoci da subito fuori tema, ha messo a 
nudo  che fare i genitori oggi, non è poi così semplice 
...e che il buonsenso è sempre un ottimo ingrediente 
ma che all’attuale non basta. Il crescere dei ragazzi, 
la scoperta di un mondo esterno ai loro occhi fan-
tastico e grande, ma complicato da gestire, ci pone 
tanti quesiti a cui non sempre c’è una risposta. In 
mezzo a tutto questo, (quasi presi di soprassalto), ci 
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Le Ceneri con i ragazzi di catechismo
tra tradizione e innovazione

siamo anche noi genitori, che dobbiamo 
cercare  di educare  o meglio aiutare nella 
crescita i nostri ragazzi/e, facendo lo sla-
lom tra quello che il nostro istinto/ragione 
vorrebbe conservare del nostro pensiero 
educativo e dalla consapevolezza che or-
mai molte delle nostre convinzioni e rife-
rimenti sono per loro, quasi sempre mate-
ria di  discussione  e valutazione in base 
ai loro criteri e a quelli dei loro amici… 
Diventa difficile per noi genitori capire 
come il nostro imprinting valoriale si as-
sembli con le modalità relazionali tipiche 
dei ragazzi… internet… social network, 
telefoni  ecc. ecc.

I diversi linguaggi e i  diversi vissuti, 
che segnano i confini con  i nostri figli, 
(ma che hanno sempre segnato le genera-
zioni anche passate), crediamo ci imponga-
no  una profonda riflessione e molti inter-
rogativi, a cui dobbiamo cercare di  dare ri-
sposta. Non sempre potrebbe essere quella 
giusta, ma i nostri ragazzi l’attendono per 
trovare una “zona franca” in cui vivere se-
renamente con noi.

Una risposta è sicuramente l’ascolto 
delle nuove generazioni: ascoltare ciò che 
ci vogliono dire anche con modalità che ri-
teniamo superficiali e non idonee. Spesso 
noi genitori siamo portati ad agire più che 
ascoltare. Agire per impedire loro di fare le 
esperienze che riteniamo noi genitori nega-
tive. Le esperienze belle o brutte che  siano 
sono vita per i ragazzi e quindi  “pensa-
re”  da  parte del genitori, più che “fare”. 

Accompagnare i ragazzi sul loro per-
corso, diventa il messaggio che forse può 
aiutare entrambi.

Il  genitore dovrebbe intraprendere con 
il suo buon senso e la sua  esperienza, con 
spirito di amore per l’altro e non di giudi-
zio, un lungo  lavoro di accompagnamento 
non sempre facile.  

Quindi  eccoci qui, più o meno  co-
scienti che non abbiamo tanto tempo per-
ché i nostri figli crescono velocemente, 
ma altrettanto convinti che dobbiamo 
fare la nostra parte senza  sottrarci al no-
stro dovere di essere “buoni” genitori.   
Dal gruppo presente all’incontro è emerso 
il desiderio di  organizzare, per i ragazzi 
delle medie ma anche  per noi genitori, 
alcuni  incontri  con esperti che  ci aiutino 
a comprendere meglio le  complessità che 
stiamo vivendo e che necessariamente, che 
noi lo vogliamo o  no,  prima o poi la mag-
gior parte di noi dovrà  affrontare. 

Certamente la serata è stata  anche  una 
buona occasione per capire  l’importanza 
di far parte di una comunità e che ogni tan-
to ritrovarsi per condividere alcuni valori-
esperienze, può aiutarci-li a vivere meglio 
insieme.

Due genitori di II media

Attività pastorale.
Catechesi e oratorio

Il “mercoledì delle ceneri” da quache 
anno si è trasformato in sabato.

Per i bambini e i ragazzi del 
catechismo che difficilmente partecipano 
alla celebrazione del mercoledì sera si è 
pensato di offrire un momento specifico 
per presentare i segni della tradizione 
millenaria della Chiesa. 

Quest’anno abbiamo usato l’allegoria 
della maschera.

A tutti è capitato di indossare maschere, 
a volte per finta, come a Carnevale, a volte 
sul serio, nella vita reale. Le maschere 
che “fanno sul serio” sono quelle che 
coprono non tanto il nostro volto ma la 
nostra anima... quelle che indossiamo 
per paura, per pigrizia, per arroganza, 
per presunzione o per molte altre ragioni. 
Forse la questione non è tanto quella di 

Proseguono le attività di Catechesi e Oratorio nella loro distinta articolazione tra 
Quattro Castella e Roncolo, fatta di tanti momenti condivisi ma anche delle ormai 
“storiche” specializzazioni come le attività di catechesi per i più piccoli a Roncolo o 
l’Oratorio della domenica a Quattro Castella. 
Nei locali dell’Oratorio (Giambellino), la casa di tutti, si svolgono buona parte 
delle attività comuni.  Catechismo, incontri di formazione, riunioni, feste, la cena di 
Carnevale, tombole...
Nelle prossime pagine riportiamo alcune iniziative e contenuti di Pastorale.

“travestirsi”  con un altro noi, ma quella, 
più difficile, di riuscire a togliere le 
maschere che ci siamo incollati addosso. 

Nella Celebrazione delle Ceneri di 
sabato 8 marzo, abbiamo così riflettuto 
con i ragazzi su come tante volte siamo 
bravi a raccontare a noi stessi e agli altri 
qualcosa che non siamo e che a lungo 
andare ci può trasformare davvero in ciò 
che non avremmo voluto. 

Il tempo di Quaresima ci è dato come 
occasione per ripensarci dentro alla 
trasparenza ed alla voglia di presentarci a 
Gesù nell’autenticità e nella profondità di 
ciò che siamo realmente.

Egli non ci chiede di essere perfetti, 
adeguati, competitivi... ci chiede di 
essere veri, umani, generosi, premurosi, 
accoglienti...  
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Sabato 5 aprile i bambini delle clas-
si terza elementare di Quattro Castella e 
Roncolo hanno ricevuto il dono del Perdo-
no e della Riconciliazione.

La celebrazione ha avuto un tema par-
ticolare che i bambini hanno presentato 
molto bene assieme a Don Enrico durante 
la Messa di domenica 6 aprile a Quattro 
Castella.

Con le loro parole ci hanno spiegato il 
significato delle loro magliette colorate: i 
colori, che vanno guardati con gli occhi 
del cuore, sono quelli della vita e rappre-
sentano le emozioni e il nostro modo di 
essere, i nostri pregi e i nostri difetti.

L’importante è mettere armonia tra di 
loro e decidere nella vita  quali “colori” 
usare, se appunto vogliamo vivere - come 
dice la parabola - da servi o da figli.

L’abbraccio del Padre ci accoglie sem-
pre e ci aiuta.

Don Enrico ha ricordato il significato 
e l’importanaza del riconcilliarsi con il 
Padre e con i fratelli, superare il proprio 
egoismo e perdonare gli altri, e, spiegando 
il Vangelo di Lazzaro, come si possa rina-
scere ogni volta che qualcuno ha un gesto 
di cura per gli altri. 

Un ringraziamento ai bambini e a tutti 
i genitori per la bella giornata di festa di 
sabato e per l’animazione, vivace e parte-
cipata, della Messa di domenica.

Patti C., Sabrina e Antonella

L’appuntamento annuale del ritiro di 
Quaresima della nostra Unità Pastorale ha 
preso in considerazione l’esigenza di porre 
attenzione al ‘come’ della vita spirituale.

A volte si ha la sensazione che la preoc-
cupazione di chiarire i ‘contenuti’ dottrinali 
e spirituali della vita cristiana ponga sullo 
sfondo le ‘azioni’ della  cura. E’ così che 
si diventa esperti del ‘cosa’ dice la chiesa 
o il vangelo su un argomento (ricercando 
relatori che propongano riflessioni sempre 
piu raffinate sui contenuti), a discapito del-
la costruzione di modalità personali di cre-
scita spirituale. 

Non si tratta qui del classico conflitto se 
nella vita cristiana valga di più la dottrina 
o l’azione, quanto piuttosto di richiamare 
l’attenzione ad evitare una tentazione di 
idealismo nella vita cristiana. Una tentazio-

Attività pastorale

Festa del perdono.
La prima Confessione a Roncolo

Attività pastorale - Ritiro di Quaresima (domenica 16 marzo)

sotto la guida dello spirito.
spunti per la “cura” di sè nella vita spirituale

ne che trova nel piacere degli approfondi-
menti originali dei contenuti una sua forma 
espressiva. 

La vita nello Spirito è vita incarnata e 
dunque sottoposta alle leggi del tempo e 
dello spazio, del qui ed ora. E’ la cura di sé, 
della propria umanità sotto la guida dello 
Spirito, senza spingere in avanti il compito 
del vivere evangelicamente.

Prendersi cura dei ‘passi’ è la vita sotto 
la guida dello Spirito. 

E’ essere in stato continuo di conversio-
ne, di trasformazione di sé, in un processo 
di umanizzazione di sè, quale modo proprio 
di essere dentro il cammino dell’umanità 
che da Adamo, passando attraverso Gesù di 
Nazareth, è orientato alla piena comunione 
con il Padre.

Non si tratta di rispondere alla doman-

da: “come comportarsi bene?”. La doman-
da è: “Che uomo voglio essere”.  E’ questa 
la partita decisiva nel nostro tempo. 

Assumere la nostra umanità come il 
luogo dell’incontro con Dio è riconoscere il 
senso della incarnazione del Figlio di Dio. 
Non ci resta altro che divenire umani.  Per 
noi credenti, umani alla maniera di Gesù.

Nella Evangelii Gaudium  Papa France-
sco, indica quattro criteri perché il Vangelo 
della gioia generi pace nel mondo. Il primo 
ha una formulazione che, a prima vista, ap-
pare inconsueto:

“Per avanzare in questa costruzione di 
un popolo in pace, giustizia e fraternità, vi 
sono quattro principi relazionati a tensioni 
bipolari proprie di ogni realtà sociale […]  
Il tempo è superiore allo spazio.  Questo 
principio permette di lavorare a lunga 
scadenza, senza l’ossessione dei risultati 
immediati. Aiuta a sopportare con pazien-
za situazioni difficili e avverse, o i cam-
biamenti dei piani che il dinamismo della 
realtà impone. È un invito ad assumere la 
tensione tra pienezza e limite, assegnando 
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priorità al tempo. Uno 
dei peccati che a volte 
si riscontrano nell’atti-
vità socio-politica con-
siste nel privilegiare gli 
spazi di potere al posto 
dei tempi dei processi. 
Dare priorità allo spazio 
porta a diventar matti 
per risolvere tutto nel 
momento presente, per 
tentare di prendere pos-
sesso di tutti gli spazi di 
potere e di autoafferma-
zione. Significa cristallizzare i processi e 
pretendere di fermarli. Dare priorità al tem-
po significa occuparsi di iniziare processi 
più che di possedere spazi. Il tempo ordina 
gli spazi, li illumina e li trasforma in anelli 
di una catena in costante crescita, senza re-
tromarce. Si tratta di privilegiare le azioni 
che generano nuovi dinamismi nella socie-
tà e coinvolgono altre persone e gruppi che 
le porteranno avanti, finché fruttifichino in 
importanti avvenimenti storici. Senza an-
sietà, però con convinzioni chiare e tenaci”  
(nn. 221-223).

Il coraggio di attivare processi che dia-
no frutti a lunga scadenza. Sembra quasi 
che l’invito sia a passare da una logica ‘in-
dustriale’ della vita pastorale e della per-
sonale vita spirituale, tutta centrata sulla 
quantità della produzione, sulla produzione 
in serie del tutto uguale per tutti, del tutto 
e subito, del prodotto artefatto e non vitale, 
verso una vita che trova nella metafora del 
‘contadino’ o dell’‘artigiano’ il suo riferi-
mento: la pazienza, l’originalità dei pezzi, 
la cura del dettaglio, la perizia nella cono-
scenza dei materiali, dei tempi, l’attesa, la 
fiducia che il raccolto arriverà, il sapere che 
non tutto dipende da sé etc…

E’ la liberazione dalla logica del ‘pote-
re’ che l’accentuazione della dimensione 
‘spazio’ comporta, verso una logica della 
‘fiducia’ che la dimensione tempo dona. 
Lo spazio lo si possiede, il tempo lo si ri-
ceve. Dello spazio possiamo dire ‘è mio’, 
del tempo in Lc 12, 25  si legge: “Chi di 
voi, per quanto si affanni, può aggiungere 
un’ora sola alla sua vita?”.  

Attivare processi è arte del vivere, è 
arte del prendersi cura di sé, è arte di in-
telligenza, perché richiede la disponibilità 
a scendere negli ‘inferi’ di sé, conoscersi e 
riconoscersi, sapersi guardare dentro senza 
pregiudizi o idealizzazioni. 

E’ questa una delle condizioni dell’arte 
del vivere sotto la guida dello Spirito. 

Il Papa ancora si chiede: “A volte mi 
domando chi sono quelli che nel mondo at-
tuale si preoccupano realmente di dar vita 
a processi che costruiscano un popolo, più 
che ottenere risultati immediati che produ-
cano una rendita politica facile, rapida ed 

Dalla voglia di condivisione e di unione 
di un gruppo di amici, tre anni fa, è iniziata 
l’esperienza delle “giovani famiglie” che 
quest’anno ha raggiunto la terza edizione 
dell’iniziativa. Gli incontri si svolgono con 
una cadenza mensile e sono seguiti da cir-
ca nove famiglie. Negli ultimi tre anni si è 
cercato di affinare sempre più un modello 
di incontri che potesse raccogliere la parte-
cipazione più ampia, senza perdere di vista 
l’obiettivo primario, la Condivisione.

Durante gli incontri si parla di vari 
aspetti della vita familiare, dei piccoli e dei 
grandi problemi in cui tutti noi ci imbattia-
mo ogni giorno e di come la nostra fede e 
la nostra unione può aiutarci a capirli, af-
frontarli e risolverli accrescendo la nostra 
spiritualità e fraternità.

La proposta di quest’anno “Figure 
dell’amore” è seguita da Savino Calabre-
se ed è incentrata sul rapporto di coppia. 
In questo percorso, la vera sfida è quella 
di provare insieme a trovare una strada 
per utilizzare l’amore come mezzo per 
raggiungere un nuovo stato di umanità. In 
particolare, nell’ultimo incontro, abbiamo 
fatto una riflessione sul libro di Tobia e sul-
la storia del matrimonio di Tobia e Sara. E’ 
stato entusiasmante notare, ancora una vol-
ta, come il messaggio di un libro scritto più 
di duemila anni fa sia attualissimo e come 
la ricerca della nostra identità e della no-
stra fede possa essere, similmente a Tobia 
e Sara, la chiave per scoprirsi uomini e riu-
scire nella nostra famiglia ad aiutare l’altro 
a scoprire se stesso. 

In questi tre anni, il percorso delle gio-

Attività pastorale

L’esperienza
del gruppo giovani famiglie

effimera, ma che non costruiscono la pie-
nezza umana. La storia forse li giudicherà 
con quel criterio che enunciava Romano 
Guardini: «L’unico modello per valutare 
con successo un’epoca è domandare fino a 
che punto si sviluppa in essa e raggiunge 
un’autentica ragion d’essere la pienezza 
dell’esistenza umana, in accordo con il ca-
rattere peculiare e le possibilità della mede-

sima epoca» (n. 224).
Chi sono quelli che danno vita a pro-

cessi? 
Mi sono persuaso che sono chi diventa 

esperto di sé, chi ha attraversato la propria 
profondità, può avere pazienza e speranza 
di aprire varchi di umanizzazione anche 
per gli altri.

 Savino Calabrese

vani famiglie ci ha dato l’occasione di ri-
flettere su molti temi, di condividere con 
gli altri i nostri dubbi, le nostre paure, di 
portare le nostre esperienze di vita e fami-
liari, le nostre perplessità e le nostre gioie. 
Insieme abbiamo cercato la condivisione 
fraterna in svariate occasioni quali il servi-
zio alla mensa Caritas ed il ritiro a Caresto 
che, oltre ad aiutarci a mettere in pratica 
le nostre riflessioni, sono state esperienze 
molto divertenti.

Siamo quasi giunti alla fine di questo 
terzo anno di incontri, ne rimangono solo 
tre da qui a Giugno, e possiamo condivide-
re la grande soddisfazione di aver costruito 
insieme un percorso che ci regala costante-
mente gioie e momenti di costruttivo con-
fronto. 

Per il prossimo futuro, non rimane che 
provare sempre più ad allargare a quante 
più famiglie sentano il nostro stesso biso-
gno di confronto e ricerca per far si che 
questa esperienza sia di riferimento per tut-
te le giovani famiglie della comunità.

Andrea e Cristian
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s P A z i o  C A R i t A s

“E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano…
(Madre Teresa)”
Questo era l’inizio dell’augurio scritto sul bigliettino che ac-

compagnava l’oggetto acquistato sulla bancarella Caritas allestita 
in Sala Consigliare, in occasione del mercatino di Natale di Quat-
tro Castella.

Le innumerevoli richieste di aiuto che giungono a noi ogni 
giorno, ci hanno fatto sentire in dovere di fare qualcosa per i più 
bisognosi nel periodo dell’anno in cui “…il Signore rinasce per 
essere donato agli altri…”. Con queste parole nel cuore nel mese 
di dicembre, assieme agli Amici di Suor Ida, abbiamo allestito una 
bancarella di oggettistica natalizia sul sagrato delle nostre chiese 
dopo le S. Messe domenicali e il nostro tradizionale banchetto di 
pizzi e merletti in piazza nel giorno del mercatino di Natale.

Il risultato dell’iniziativa è stato molto buono: il guadagno è 
stato di 700 € che abbiamo devoluto al Servizio di distribuzione 
alimentare del nostro Centro di Ascolto.

Il numero sempre crescente di richieste di aiuto da parte di 
famiglie che si rivolgono al Centro di Ascolto Caritas, a volte, 
rischia di compromettere la quantità di alimenti distribuiti ad ogni 
famiglia: devolvendo il nostro ricavo ci siamo fatte carico, nel 
nostro piccolo e a nome di tutte le persone che hanno scelto i pic-
coli regali della nostra bancarella, di… “sorridere ad un fratello di 
tendergli la mano”.

Anche durante la prossima estate continueremo, ormai per il 
terzo anno, ad essere presenti al Mercatino serale dell’antiquariato 
a Roncolo.

Sulla nostra bancarella potrete trovare biancheria ricamata, piz-
zi, centrini e altre cose ricevute dalla generosità di molte persone. 

A tale proposito, facciamo appello al vostro altruismo carita-
tevole per aumentare le nostre scorte che ormai scarseggiano: se 
in casa avete salviette, tovaglie, lenzuola ricamate, corredi delle 
vostre nonne ed altro che non usate e che pensate possa essere va-
lorizzato ed utilizzato in modo più   appropriato, portatelo da noi!

Sabato 3 e sabato 10 maggio, dalle ore 15 alle ore 17, verranno 
effettuate 2 aperture dell’Armadio, presso i locali del Giam-
bellino, mirate alla raccolta di articoli “pregiati” destinati alla 
vendita.

VI ASPETTIAMO, SOLO CON IL VOSTRO AIUTO POTRE-
MO REALIZZARE UN NUOVO PROGETTO DELLA CARI-
TAS INTERPARROCCHIALE!

“… Decisiva è la generosità nel donare e nell’amare perché ti 
allarga l’anima al mondo e alla vita. Se, invece, vuoi solo arraffa-
re, conquistare, prendere, inesorabilmente ti rinchiudi in te stesso, 
blindando non solo la porta di casa ma anche il tuo cuore. Questa 
lezione, solo apparentemente semplice, è in realtà la via stretta 
del Vangelo, la strada impegnativa eppur gioiosa dell’amore.”

Card. Gianfranco Ravasi                                                  
Luisella Saccani

Info Caritas Quattro Castella e Roncolo: Paola 345 1878367, 
Enrica 348 1332849, Sandra 348 8718297, Cristina 348 7795384

Centro di Ascolto di Puianello

Caritas interparrocchiale
Da poco più di 7 anni (aperto il 13 Marzo 2007) opera il Centro 
d’Ascolto Caritas, nato per “ascoltare ed intercettare” le povertà pre-
senti nel territorio dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano sul 
Crostolo.

Come funziona il Centro d’ascolto?
Al Centro di ascolto, con sede a Puianello in via Teneggi 1, si accede 
direttamente tutti i Martedì dalle ore 17 alle 19 e il 1° e 3° Sabato del 
mese dalle ore 10 alle ore 12.
L’Operatore Caritas raccoglie tutte le informazioni che riguardano la 
situazione sociale, economica e familiare, che ha indotto la persona 
a rivolgersi al Centro d’Ascolto cercando di concordare un itinerario 
di accompagnamento. Ogni situazione viene “esaminata” all’interno 
del Centro d’Ascolto e in un confronto strutturato con i Servizi So-
ciali dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo.
In quest’ultimo anno la collaborazione tra il Centro d’Ascolto e i due 
Comuni si è notevolmente rafforzata con  la stesura di un documento 
sulle modalità di accesso al Centro.

Quali sono questi aiuti?
Attualmente gli aiuti ad ogni 
singolo nucleo familiare si ri-
feriscono principalmente a due 
forniture alimentari mensili e 
ad un buono vestiario valido 
per 2 consegne annue. In alcu-
ni casi si è provveduto anche 
con piccoli interventi econo-
mici. Talvolta il nostro Centro 
d’ascolto chiede la collabora-
zione della Caritas Diocesana 
(Ambulatorio, Centro d’ascolto 
Diocesano, Dormitorio, Mensa Magazzino alimentare Caritas

Di seguito, insieme all’esperienza della Bancarella 
del Natale della Caritas della nostra Unità Pastorale, 
riportiamo il riepilogo delle attività 2013 del Centro 

di Ascolto Caritas di Puianello, riferimento di tutte le 
Parrocchie del Comune di Quattro Castella e del Co-
mune di Vezzano.

Bancarella Caritas natale 2013
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e Nuovamente). L’ascolto e l’accoglienza sono e rimangono le prime 
fonti d’aiuto.

Dove si ritirano gli aiuti?
- A Vezzano sul Crostolo, presso i locali della Parrocchia ha sede il 
Magazzino alimentare, dove vengono raccolti e distribuiti gli alimenti.
- A Montecavolo, presso i locali della Parrocchia si trova “L’Arma-
dio”, sostenuto dall’offerta di indumenti ed altri articoli principal-
mente fatta dalle Parrocchie.

Da dove provengono gli alimenti?
Per 3/4 gli alimenti distribuiti vengono concessi dal Banco Alimenta-
re con sede a Parma con ritiro ogni 15 giorni.
Il restante viene raccolto mediante Azione Solidale con sede a Caler-
no (RE) e dalle 10 Parrocchie dei due Comuni.

Quante persone si rivolgono al Centro d’ascolto?
Le schede aperte al 31 Dicembre 2013 sono 370 (140 italiane e 230 
straniere) di cui 115 attive per un complesso di circa 400 persone, 
anche se maggiori sono le singole unità straniere. Le richieste sono 
svariate e aumentano, specialmente quelle che riguardano il paga-
mento delle bollette, la ricerca di una casa e del lavoro.
Svariati sono anche i contesti: età, tipologie famigliari, le già citate 
condizioni occupazionali, disagi sociali e salute precaria.
Durante questi anni si è registrato un aumento degli italiani che si 
rivolgono al nostro Centro d’ascolto: famiglie separate, persone che 
hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione, pensionati che 
necessitano di un aiuto per arrivare a fine mese.
Gli abitanti dei due Comuni al 31.12.2013 erano 17.492, quindi nel 
corso di questi anni circa il 7% ha avuto almeno un contatto con il 
Centro d’ascolto e attualmente circa il 2,5% continua ad essere assi-
stito.

Quanti sono i volontari che operano nel Centro d’Ascolto?
I volontari sono circa 60 impegnati nelle diverse attività: ascolto, ri-
tiro degli alimenti, preparazione delle Borse alimentari e loro distri-
buzione, raccolta del vestiario, sistemazione e la distribuzione dello 
stesso.

Distribuzione alimentare
Nel 2013 abbiamo distribuito ogni mese circa 3000 kg  (trenta quin-
tali) di alimenti che, oltre alle forniture di Banco Alimentare e di 
Azione Solidale di Calerno, sono arrivati anche da Casa di Marta 
e Parmalat. In totale abbiamo distribuito una quantità di cibo pari a 
36.000 Kg (equivalenti a 360 quintali). A questi vanno aggiunti gli 
alimenti donati dalle 10 comunità Parrocchiali del Centro d’ascolto 
che possiamo stimare quest’anno in un 10/15%.

Distribuzione vestiario
Nel corso del 2013 il centro di distribuzione vestiario ha “vestito” 50 
famiglie. 
Sono stati consegnati 3611 tra indumenti e altro (abbigliamento bam-
bino, scarpe), inoltre 108 tra cappelli, guanti e sciarpe, 562 pezzi di 
biancheria per la casa e oggettistica varia (valigie, zaini...), attrezza-
ture per neonato e infine 61 pezzi di piatti e stoviglie.
Le famiglie ricevute nel 2013 sono state 18 in meno rispetto all’an-
no precedente e 7 famiglie non si sono presentate all’appuntamento 
fissato.

Quali progetti per il futuro?
Con tante attività avviate la speranza è sempre quella di arruolare 
nuovi volontari: il nostro invito si estende a chiunque voglia dare 
un minimo del propio tempo a beneficio del prossimo. Speriamo poi 
di poter avere la possibilità di accogliere chi in inverno non sa dove 
andare a dormire. Esperienza quest’ultima già avuta in passato in 2 
occasioni.
In questo momento è però primario l’obiettivo di un’adeguata collo-
cazione del Centro distribuzione vestiario con spazi più ampi e fun-
zionali per soddisfare in modo migliore le richieste.

Gli Operatori del Centro d’ascolto Caritas Interparrocchiale

Ci scrive Suor Ida
Suor Ida Casotti, nata a Roncolo, da una vita in giro per il 
mondo. Dopo tantissimi anni in Centrafrica Suor Ida è rientra-
ta definitivamente in Italia dove, in altro modo, continua il suo 
impegno missionario a Mazara del Vallo, in Sicilia, dove si tro-
va oggi. Ciao Suor Ida, auguri con tanta riconoscenza e affetto.

Carissimi amici, vengo con gioia a voi, nell’imminenza del-
la S. Pasqua per farvi gli auguri, ma anche per darvi le ultime 
notizie delle nostre missioni. Come vi avevo detto, due nostre 
consorelle  di cui una è la Superiora Generale sono andate nella 
Repubblica Centroafricana per far visita alle sorelle e fare il punto 
della situazione. La guerra ufficialmente è finita, ma restano le 
“rese dei conti”, “l’occhio per occhio dente per dente”. Nonostan-
te le migliaia di forze regolari inviate dalla Francia ed altri Paesi, 
si continua a sparare ed uccidere senza resistenze,  poiché loro 
hanno l’ordine di intervenire se sono  attaccati nei punti strategici 
che difendono. Proprio il giorno dopo l’arrivo delle sorelle, una 
granata ha perforato il tetto della nostra casa e davanti al nostro 
cancello è stato ucciso un mussulmano e nel quartiere vicino è una 
battaglia continua. Paura, tanta paura e impossibilità di reagire e 
intanto la gente presa dal panico, scappa e lascia le case in balia 
dei visitatori. Ormai non hanno più niente e restano solo gli occhi 
per piangere e coltelli per vendicarsi.

 Ora le sorelle sono andate a Bouca,  l’altra missione isolata 
da mesi,  e sono state accolte da suor Angelina e da alcune cen-
tinaia di donne e bambini ancora ospiti nella missione. Moti altri 
profughi sono rientrati nelle loro case ricostruite sulle ceneri del 
villaggio. Che Vita! Appena avrò notizie più complete vi dirò. So 
solo che le offerte e i doni (raccolti dalle Parrocchie di Quattro 
Castella e Roncolo con varie iniziative: bancarelle, mercatino di 
Roncolo, tombole, cene... ndr) sono arrivati a buon fine. 

Continuiamo a pregare e GRAZIE.
Io, come sapete, sono qui  a Mazara del Vallo e nella parroc-

chia S. Lorenzo si lavora a buon ritmo. La gente ha ancora voglia 
della parola di Dio e delle testimonianze di vita vera e di fede. Fac-
ciamo ciò che si può in buona collaborazione... il resto, che è  la 
grande parte, la fa il Signore. Vi ricordo tutti nelle mie preghiere, 
vi ringrazio ed auguro una Pasqua Santa. Con la Samaritana riem-
piamo le nostre brocche dell’acqua viva del Cristo, perché è l’uni-
ca acqua non inquinata dall’egoismo, dagli interessi , dalle gelosie 
e sete di potere. E’ l’acqua dell’amicizia con GESU’. Come Gesù 
non vergogniamoci mai di parlare con gli esclusi, quelli che non 
contano, perché troppa gente ha sete.

BUONA PASQUA.  
Sr. Ida Casotti
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Estate 2014
Le attività proposte dall’Unità Pastorale

Come negli anni scorsi le nostre Par-
rocchie propongono per il periodo estivo 
diverse iniziative aperte a tutti. in una vi-
sione di pastorale “allargata”.

Occasioni non di solo svago e tempo li-
bero ma soprattutto di condivisione educa-
tiva, che hanno i limiti ed i pregi delle cose 
che vivono esclusivamente del lavoro gra-
tuito di chi dà una mano volontariamente.

Ci permettono di imparare qualcosa 
dalle persone che ci stanno a fianco anche 
quando questo costa un po’ di fatica.

Qui anticipiamo il programma delle 
diverse attività di cui daremo appena pos-
sibile tutte le informazioni non ancora di-
sponibili

i CAmPEGGi EstiVi

Anche quest’anno vengono proposti 
tre distinti campeggi estivi, per seguire al 
meglio le singole fasce d’età dei ragazzi e 
cercare di evitare gruppi troppo numerosi 
e disomogenei.

Chi ha partecipato ai campeggi passati, 
estivi e invernali, sa bene che anche pochi 
giorni di vita comune rappresentano mo-
menti significativi per la crescita persona-
le e di gruppo. 

Le giornate vengono organizzate, per 
tipologia di attività e con la definizione di 
specifici contenuti, con i “libretti del cam-
po” che prendono spunto da personaggi, 
storie o film famosi per essere poi riela-
borati e personalizzati dagli educatori e da 
Don Enrico.

Ogni momento della giornata (gioco, 
tempo libero, riflessioni comuni) ha così 

un suo senso dentro all’esperienza com-
plessiva del campo.

Per il costo dei campeggi sono previsti 
sconti per fratelli (più partecipanti) o per 
casi di bisogno particolare.

Ai campi è sempre prevista la presenza 
di Don Enrico e degli animatori dei ragaz-
zi che lavorano con loro durante l’anno.

Campo per i ragazzi di quarta e 
quinta elementare e prima media 
a San Martino di Castrozza
(Dolomiti):
- da sabato 19 luglio a sabato 26 luglio
- costo indicativo tutto compreso circa
euro 250 (vitto, alloggio, trasporto, assi-
curazione);
- per  conferme iscrizioni  e versamento 
caparra (entro il 30 aprile):
Patti Menozzi (348 2454112) Cristina Ta-
gliavini (338 8265196) o Canonica (0522 
887115).

Campo per i ragazzi di seconda e 
terza media e prima superiore a 
San Martino di Castrozza
(Dolomiti):
- da sabato 26 luglio a sabato 2 agosto
- costo indicativo tutto compreso euro
250 (vitto, alloggio, trasporto, assicurazio-
ne);

per conferme iscrizioni (entro il 30 aprile) 
e versamento caparra:
Silvia (347 7929005) Patti Menozzi (348 
2454112) o Canonica (0522 887115).

Campo per i ragazzi di seconda su-
periore.
Ad oggi si stanno definendo i dettaglio 
del programma. L’intenzione è di costru-
ire un campo con formula tipo settimana 
comunitaria. I ragazzi dovrebbero gestire 
organizzazione dei pasti, pulizie e condi-
visione della giornata. 
- dal 4 al 10 agosto
- Cerreto Alpi in autogestione.
- per iscrizioni e informazioni:
- costo indicativo 200 Euro
Veronica (349 3768031) o Canonica (0522 
887115).
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CAmPo EstiVo
A RonCoLo

Anche quest’anno si svolgerà il Campo 
Estivo presso la Parrocchia di Roncolo.

In questi anni l’attività è cresciuta gra-
zie alla collaborazione sempre più nume-
rosa dei genitori ed alla presenza degli 
educatori e dei volontari delle nostre due 
parrocchie.

Anche il campo estivo 2013 ha visto la 
partecipazione di quasi 100 ragazzi ed un 
buon numero di educatori attenti e attivi.

Considerando il successo della formu-
la, verrà riproposta la programmazione di 
attività specifiche distinte per le diverse 
fasce di età, da 6 a 10 anni e da 11 a 14 
anni con giochi, escursioni, laboratori, 
piscina ed anche una bella esperienza di 
volontariato alla Mensa Caritas di Reggio.

Il campo Estivo si terrà da lunedì 30 
giugno a venerdì 11 luglio (dalle 8 alle 
17).

Il termine per le iscrizioni è il 31 mag-
gio prossimo.

Per informazioni ed iscrizioni rivolger-
si a: Patti Casotti (328 4251855) Cinzia 
(337 585271) o Canonica (0522 887115).

PAVAGLionE 2014

Dall’estate del 2006 l’attività estiva del 
Pavaglione ha rianimato la bellissima area 
verde a fianco della Chiesa di Quattro Ca-
stella sotto il Castello di Bianello.

Il Consiglio Pastorale ha di massima 
deciso di riproporre anche quest’anno una 
nuova estate al Pavaglione.

Ci ritroveremo presto con tutte le per-
sone disponibili per verificare le forze e 
per il via libera finale.

L’ipotesi è quella di partire con il pros-
simo giugno dopo le iniziative del Corteo 
Matildico per proseguire fino alla metà di 

Il 29 marzo scorso, nella chiesa parrocchiale di S. Antoni-
no, l’Orchestra Giovanile di Quattro Castella si è presentata al 
pubblico con un programma ricco e ambizioso, che spaziava da 
Haendel a Vivaldi, da Mozart a Telemann, da Shuman a Grieg, 
da Pusceddu a Shostakovic, fino a Einaudi e Leonard Cohen. 

Il concerto, promosso dall’associazione Scuola & Territo-
rio, ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico che ha 
spesso applaudito i giovani musicisti, magistralmente preparati 
dai maestri concertatori Lavinia Guillari e Anna Vezzani. L’esi-
bizione è il risultato di un intenso lavoro e di numerose prove 
effettuate dai ragazzi nel corso dell’anno e rappresenta la sintesi 
di un progetto e insieme la validità dello stesso: quello dell’Or-
chestra Giovanile. Nata due anni fa, per iniziativa di un gruppo 
di genitori che hanno voluto dare continuità all’interesse e alla 
passione per la musica dei loro figli, e per non disperdere, ma 
anzi perfezionare, le competenze maturate dai ragazzi durante la 

luglio e ritrovarci infine a settembre con la 
Sagra di Quattro Castella.

La formula sarà quella ormai consoli-
data: bar serale, il torneo di calcetto, un 
po’ di musica e spettacolo se ci riuscire-
mo, cucina, gnocco fritto e  uno spazio 
sempre aperto per fare quattro chiacchiere 
al fresco e in libertà nelle sere d’estate.

frequenza ai corsi di strumento presso la scuola media “Balletti” 
di Quattro Castella (una delle tre scuole medie a indirizzo musi-
cale della provincia di Reggio Emilia).

Per chi si fosse perso il concerto, l’Orchestra Giovanile si esi-
birà ancora il 27 aprile, per la festa del decimo anniversario del 
Centro Famiglie ai Boschi di Puianello; se possibile verranno 
organizzate repliche sul territorio. Data e luogo verranno comu-
nicati sulla pagina Facebook “Orchestra Giovanile 4Castella”, a 
cui potranno rivolgersi tutti coloro che sono interessati all’atti-
vità dell’Orchestra, ed anche chiunque sappia suonare uno stru-
mento e voglia farne parte. L’Orchestra Giovanile ha avuto il 
patrocinio del Comune di Quattro Castella. Vive esclusivamen-
te di autofinanziamento e, per questo, ringrazia tutti coloro che 
vorranno contribuire a sostenerla. In modo particolare vogliamo 
ringraziare il Commendator Narciso Cilloni per l’aiuto e la sen-
sibilità dimostrata nei confronti dei ragazzi dell’orchestra. 

Grande entusiasmo per il “Concerto di Primavera”
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PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE - QUATTRO CASTELLA
BILANCIO ANNO 2013

RICAVI
Offerte in chiesa € 13.868,00
Offerte per cera € 845,00
Offerte per SS. Messe € 8.390,00
Offerte per Sacramenti :
funerali € 3.250,00
matrimoni € 1.570,00
battesimi € 2.860,00
Offerte pro Oratorio € 750,00
Offerte x benediz. Famiglie € 50,00
Netto attività Pavaglione € 8.166,00
Iniz Battaglia € 445,50
Ricavi da iniziative varie € 8.784,00
Offerte Pro Attività Pastorali € 9.212,50
Ricavi per utilizzo Oratorio € 1.670,00
Offerte pro Caritas parrocchia € 665,00
Offerte pro Oratorio B.V.A. € 110,00
Totale € 60.636,00

FITTI ATTIVI:
Affitto campo sportivo € 4.500,00
Osteria Palazzo Ducale € 12.360,00
U.S.Giambellino Tennis € 0,00
Totale € 16.860,00

CONTRIBUTI:
Contributo Reg.le spese tecniche € 8.257,38
Contributo Fondaz. Manodori € 10.000,00
Ex Bucalossi 2012 € 1.680,00

PARTITE DI GIRO:
Offerte SS. Ceneri € 300,00
Offerte Avvento Caritas € 270,00
Offerte pro Seminario € 465,00
Offerte a Sc. Mat. Ferrarini € 7.725,00
Pro Filippine € 400,00
Totale Partite di giro € 9.160,00

TOTALE ENTRATE € 106.593,38

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
Cassa € 40,09 Fornitori € 1.029,60
Banca CC € 19.476,69
Totale Attività € 19.516,78 Totale Passività € 1.029,60

CONTO ECONOMICO

COSTI

Costi Patrim. Immobiliare
Chiesa € 2.715,37
Palazzo S. Anna € 14.776,35
Oratorio € 470,00
Totale Costi Pat. Immob.re € 17.961,72

Costi Attività di Culto
Servizi e prestaz. Esterni € 1.065,00
Riscaldamento Chiesa € 3.283,25
Candele votive € 744,09
Materiale liturgico € 507,78
Energia elettrica € 1.189,90
Spese x addobbi Chiesa  € 221,00
Varie € 590,00
Totale € 7.601,02

Costi Attività Past. Gen.li
Pubblicazione IL PUNTO € 1.840,80
Varie € 363,00
Valori postali € 157,00
Cancelleria € 20,00
Giornali, riviste, sussidi € 230,00
Tasse diocesane € 791,47
Fotocopiatrice € 1.500,00
Totale € 4.902,27

Costi Attività Pastorali
Riscaldamento Oratorio € 2.126,58
Energia elettrica Oratorio € 1.123,38
Acqua € 92,48
Pulizie e riordino Oratorio € 1.530,00
Pastorale giovanile,famigl € 4.403,60
Fotocopiatrice € 80,00
Manutenzione varie Oratorio € 377,55
Totale € 9.733,59

Costi Casa Canonica
Energia elettrica € 994,77
Acqua € 175,15
Riscaldamento (+ Pav) € 4.206,70
Spese telefoniche € 367,21
Tasse rifiuti € 112,97
Varie € 395,00
Totale € 6.251,80

Costi Sant. M. Battaglia € 365,27

Costi Oratorio B.V.Addolorata € 144,30

Costi Giambellino € 687,81

SPESE GENERALI
Spese bancarie e bolli € 339,06
Manut.ne aree verdi € 1.490,00
Spese reg.ne contratti € 123,50

Assicurazioni:
Resp. Civile € 147,23
Infortuni Volontari e Ragazzi € 1.475,00
Incendio € 947,50
Aiuti a Famiglie bisognose € 2.936,20
Imposte varie € 207,11
IMU 2013 € 1.698,00
Varie € 150,00

PARTITE DI GIRO:
Offerte SS. Ceneri € 300,00
Offerte Avvento Caritas € 270,00
Offerte pro Seminario € 465,00
Offerte a Sc. Mat. Ferrarini € 7.725,00
Pro Filippine € 400,00
Totale Partite di giro € 9.160,00

TOTALE USCITE € 66.321,38

Il punto su Roncolo
Circa un anno fa, nell’aprile 2013, con l’inaugurazione della 
chiesa parrocchiale di Roncolo venivano praticamente ultimati 
i lavori di recupero statico e funzionale della chiesa stessa. 
Alla fine del 2013, con la demolizione della casa colonica e dei 
bassi servizi nei pressi della chiesa e della canonica, si compiva 
un passo fondamentale per completare il finanziamento 
del recupero della chiesa e per iniziare il finanziamento del 
recupero delle pertinenze (canonica, oratorio e salone). 
Infatti il volume della casa colonica e dei bassi servizi demoliti 
è stato ricollocato in tre lotti residenziali edificabili all’interno 
del comparto “C.D. 12”, in via Lanzi a Roncolo, e tutte le 
risorse finanziarie che potranno essere ricavate dall’alienazione 
di tali lotti saranno dedicate al recupero della chiesa e delle 
pertinenze della chiesa. 
In ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione stipulata 
con l’Amministrazione Comunale di Quattro Castella, nei mesi 
scorsi la Parrocchia di Roncolo ha anche presentato un primo 

A Quattro Castella
Restauro organo e rifacimento 
pavimento del Presbiterio
Grazie alla sensibilità e generosi-
tà di una famiglia castellese che 
si è presa a cuore il futuro del-
lo storico organo a canne della 
Chiesa di Sant’Antonino, in di-
suso ormai da parecchi decenni, 
e grazie al contributo della CEI, 
subito dopo Pasqua inizieranno i 
lavori di restauro del medesimo a 
cura della Ditta BIGI di Reggio 
Emilia. L’intervento richiederà 
tempi di esecuzione abbastanza 

Lavori in corso progetto relativo al recupero della canonica e dell’oratorio ed 
attualmente sono in corso alcuni approfondimenti sul progetto 
stesso, con particolare riferimento agli aspetti geologici e 
strutturali, al fine di ottimizzare gli stralci di lavoro in funzione 
delle risorse disponibili.
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PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - RONCOLO
BILANCIO ANNO 2013

PARTITE DI GIRO :
Pro Terremotati Isole Filippine € 250,00
Pro Missioni diocesane € 200,00
Giornata Pro Seminario € 250,00
Avvento Caritas 2013 € 145,00
Totale Partite di giro € 845,00

TOTALE USCITE € 205.351,93

RICAVI
Offerte in chiesa € 7.216,23
Offerte per SS. Messe € 1.083,82
Offerte per Sacramenti :
funerali € 950,00
matrimoni € 150,00
battesimi € 440,00
Offerte pro Oratorio € 355,00
Offerte pro Attività Pastorali € 1.494,21
Offerte Pro Restauro Chiesa:
Vari offerenti € 10.056,39
Ricavi da iniziative varie € 4.620,00
Assoc. Roncolo Ins. Parcheggiat € 4.500,00
Ternielli -Gerra € 40.000,00
CONTRIBUTI:
Ex Bucalossi 2012 € 870,00
CEI x Impianto allarme chiesa € 12.335,40

Affitto terreni € 600,00
Caparra vendita terreno € 63.000,00
TOTALE RICAVI € 147.671,05

PARTITE DI GIRO:
Pro Terremotati Isole Filippine € 250,00
Pro Missioni diocesane € 200,00
Giornata Pro Seminario € 250,00
Avvento Caritas 2013 € 145,00
Totale Partite di giro € 845,00

TOTALE ENTRATE € 148.516,05

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO PASSIVO
Cassa € 0,00 Fornitori € 1.886,90
Terreno (Via lanzi) € 30.000,00 Creditori € 40.000,00

Banca cc. € 133.568,87
Totale Attività € 30.000,00 Totale Passività € 175.455,77

CONTO ECONOMICO

COSTI

Costi Patrim. Immobiliare
Chiesa € 138.551,70
Impianto campane € 1.761,50
Impianto audio € 5.702,55
Spese progett.ne urbanizzazione € 12.501,55
Lavori Oratorio € 969,55
Impianto allarme chiesa € 12.338,45
Lavori demolizione casa colonica € 8.298,00
Totale Costi Pat.Immobiliare € 180.123,30

Costi Attività di Culto
Energia elettrica € 805,79
Servizi e prestaz. Esterni € 750,00
Materiale liturgico € 147,68
Spese per addobbi chiesa € 324,21
Varie € 202,03
Manutenzioni varie € 193,14
Riscaldamento Chiesa,Oratorio,Can€ 5.094,45
Acqua € 114,52
Totale Costi € 7.631,82

Costi Attività Pastorali Generali
Pubblicazione IL PUNTO € 923,45
Giornali, riviste, sussidi € 185,00
Tasse diocesane € 521,87
Totale Costi € 1.630,32

Costi Attività Pastorali
Manutenzione fotocopiatrice € 30,00
Energia elettrica Oratorio,Canonica € 289,55
Attività pastorale giovani e fam. € 300,00
Totale Costi € 619,55

Costi Casa Canonica
Tasse rifiuti € 189,54
Totale Costi € 189,54

SPESE GENERALI
Interessi passivi e bolli € 7.873,42
Imposte e tasse € 335,96
Assicurazioni:
Volontari € 222,00
Chiesa e Canonica e Oratorio € 853,00
Ragazzi Oratorio € 430,00
Aiuti a Famiglie bisognose € 2.000,00
Manutenzione aree verdi € 390,02
IMU 2013 € 2.208,00
TOTALE COSTI € 204.506,93

lunghi ma è ipotizzabile che l’antico organo di Agostino Traeri 
per il quale “il 9 ottobre 1747  - Sono due Gigliati di Firenze, 
uno di Genova, un Zecchino di Roma, che il Sig. P. Domenico 
Rossi ha sborsato per l’Organo comprato dal Sig. Francesco 
Cavoni…” , nell’estate del 2015 potrà di nuovo essere a dispo-
sizione della comunità.
Contemporaneamente ai lavori sull’organo verrà restaurata e 
sanata la relativa cassa lignea a cura del Laboratorio “Restau-
ratori Associati” di Bosco di Scandiano, il tutto senza ulteriori 
costi per la Parrocchia.
Con la rimozione dello strumento sarà anche possibile interve-
nire e completare i lavori di consolidamento eseguiti  nell’in-
tero edificio della chiesa, iniziati nel 2007 (sistemazione 
della facciata e rifacimento del tetto), e continuati in seguito 
all’evento sismico del 23 dicembre 2008 (opere di consolida-
mento antisismico alla volta, alla sagrestia, al campanile e alla 
cuspide). Saranno quindi realizzate opere di consolidamento 
strutturale degli spazi occupati dall’organo e la messa in sicu-
rezza della scala di accesso. Verrà inoltre rifatto il pavimento 
di marmo nel Presbiterio (Altare) in quanto si sta completa-
mente sfaldando.

Impianto di illuminazione viale alberato del Giambellino
L’area verde del Giambellino, per la sua collocazione cen-
trale del paese, da sempre viene utilizzata e frequentata da 
tutta la cittadinanza e dopo il trasferimento delle attività par-
rocchiali (Oratorio, catechismo, incontri per genitori e ragaz-
zi,...) nei locali dell’ex bocciodromo, tali spazi sono mag-
giormente vissuti. La nuova gestione dei campi da tennis da 
parte dell’Associazione Polisportiva Terre Matildiche, sulla 
base dell’accordo stipulato nel 2013, sta inoltre garantendo 
una buona continuazione dell’attività sportiva. La Parrocchia 
intenderebbe quindi realizzare un impianto di illuminazione a 
servizio dell’area, in particolare del viale alberato, e ha dato 
l’incarico ai propri tecnici 
per trovare una soluzione 
adeguata e con un costo 
sostenibile da sottoporre 
alla Soprintendenza per 
l’approvazione. L’Ammi-
nistrazione Comunale ha 
dato la disponibilità a par-
tecipare all’intervento.
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si sono uniti nEl sacramEnto
DEl matrimonio nEl 2013

hanno ricEvuto
il sacramEnto DEl battEsimo nEl  2013

A qUATTRO CASTELLA

Nome e Genitori Padrini battezzato il

Secchi Sofia di Cristian e Federica Secchi Andrea 
e Vescovi Manuela 3 Febbraio

Giroldini Diego Mario 
di Carlo e Glenda

Ferri Daniele, Novellani 
Chiara e Grassi Vanessa 2 Marzo

D’Apice Leonardo di Giuseppe e Elisa Solmi Simone 
e D’Apice Stefania 10 Marzo

Bianchi Federico di Duilio 
e Mariacristina

Scotti Francesco 
e Bonilauri Catia 31 Marzo

Bianchi Anita di Duilio e Mariacristina Scotti Francesco 
e Bianchi Maria Cristina 31 Marzo

Zannoni Nadia di Stefano e Ilenia Zannoni Andrea 
e Incerti Silvia 21 Aprile

Caggiati Caterina di Alessandro e 
Elena

Rusconi Valerio 
e Ilari Manuela 28 Aprile

Grisendi Melissa Viviana 
di Lorenzo e Gerardina A.

Burato Massimo 
e Modini Chiara 28 Aprile

Rosselli Myriam di Cristiano e Elena Magnone Andrea 
e Perri Rossella 28 Aprile

Delmonte Cecilia di Simone e Chiara Casali Federico 
e Casali Rosa 28 Aprile

Gagliardi Elisa di Luigi e Maria Rosa Simone Giovanni 
e Gagliardi Isabella 19 Maggio

Spagnuolo Maddalena Juliette 
di Damiano e Katarzyna

Rebowski Marc 
e Neri Nadia 1 Giugno

Camellini Gabriele di Alessandro e 
Lorenza

Beggi Maurizio 
e Camellini Cristina 1 Giugno

Buratti Federico di Guido e Ileana Salati Gabriele 
e Giaroni Barbara 9 Giugno

Tamelli Mia di Marco e Elisa Tamelli Anna 
e Monticelli Susanna 23 Giugno

Monelli Arianna di Antonio e Anita Fantini Claudio 
e Simone Gisella 23 Giugno

Aiello Noemj di Giuseppe e Larissa Aiello Francesco 
e Surugiu Cosmina 30 Giugno

Aguzzoli Laura
di Mauro e Celia Regiane

Maggi Fausto 
e Juliana Santods de Sousa 30 Giugno

Gualerzi Mattia di Emiliano e Lucia Ferrari Andrea e Ferrari Silvia 7 Luglio

Abati Elena Sofia di Giovanni e 
Simona

Quadernari Marco 
e Franzini Giulia 14 Settembre

Abati Emanuele di Giovanni e Simona Friggieri Matteo 
e Zanichelli Alessia 14 Settembre

Fontana Eleonora Giovanna di Simone 
e Claudia

Tosetto Paolo 
e Fontana Arianna 15 Settembre

Balderi Martino Francesco 
di Marco e Monica Sberveglieri Luca e Salati Rita 29 Settembre

Rivolvecchi Anna di Yauris e Donatella Romei Francesco 
e Squillaci Simonetta 29 Settembre

Bocchi Dalia di Gabriele e Cristina Bocchi Maurizio 
e Benassi Monia 13 Ottobre

Crotti Mansi di Rossano e Rossana Cigni Cristian 
e Scovino Marina 13 Ottobre

Nasta Riccardo di Alberto e Chiara Montanari Laura 
e Nasta Anna 29 Ottobre

Lanza Erika di Yuri e Maiumi Lanza Massimiliano 
e Bertarini Francesca 16 Novembre

A RONCOLO

Miselli Adele di Francesco e Emanuela Miselli Simona 
e Miselli Valeria 5 Maggio

Boracchini Lea di Alfredo e Antonella Campani Giuseppina 
e Andreoli Nino 23 Giugno

Ceccardi Alessia di Silvio e Fulvia Benassi Dehbora
 e Lembo Morena 7 Luglio

Foglio Bonacini Matilde 
di Alessandro e Valentina

Lasagni Manuel, Simoni Alan, 
Barbieri Elisabetta 
e Venturi Paola

31 Agosto

Tamagnini Chiara Maria Caterina di 
Daniele e Alessandra Sorce Giovanni 15 Settembre

Ferrari Gianluca di Ruggero e Monica Spadaccini Danilo 
e Ferrari Cinzia 6 Ottobre

Lorenzoni Gloria Anna Dina 
di Luca e Federica

Saccani Ennio 
e Levrini Elsa 28 Dicembre

A qUATTRO CASTELLA
Nomi Il giorno Testimoni

Belloni Luca e Ferrari Sara 8 Giugno Susanna Simona, Pastori 
Marcello, Ferrari Barbara

Valcavi Davide e Pomarelli Elisa 15 Giugno Valcavi Chiara 
e Pomarelli Mirco

Cereseto Massimo e Guidetti 
Roberta 15 Giugno

Fontana Alberto, Vaccari 
Massimiliano, Musi 
Marcella, Felici Daniela

Barbieri Marco e Triggiani Flavia 22 Giugno
Barbieri Silvia, Gambino 
Alessio, Carli Alice, 
Volpe Rosanna

Aracri Nicola e Crivaro Marianna 7 Luglio
Aracri Valentina, Boc-
caccio Michele, Crivaro 
Angela, Crivaro Caterina

Fantuzzi Simone e Iaccheri 
Monica 13 Luglio

Panciroli Lorenzo, 
Munarini Marco, Spag-
giari Chiara, Iaccheri 
Stefano

Iommi Daniele e Cilloni Valeria 20 Luglio
Iommi Ivano, Reggiani 
Stefania, Cavazzoli Fran-
cesca, Bigliardi Dario

Sternieri Cristian e Riccò Brenda 21 Settembre Crotti Stefano, Giberti 
Massimo, Balasso Lisa

Molinaro Mario e Caprari Maura 6 Ottobre
Fazio Maria Carmela, 
Molinaro Pietro, Canovi 
Daniela, Vassallo Nadia

A RONCOLO

Bolognesi Roberto e Baldo 
Marina 13 Aprile

Bolognesi Daniela, Bartoli 
Raffaele, Graps Mirella, 
Baldo Gianluca

Da diversi anni un gruppo di “senior” della Parrocchia di Quattro 
Castella ha prodotto un ricco materiale documentale (pubblicazio-
ni, foto, video) sulla Quattro Castella di un tempo.
Un lavoro prezioso che ha permesso di conservare ricordi e valori 
dei nostri padri e dei nostri nonni.
Nel 2007 in particolare la Parrocchia ha collaborato con il Comune 
di Quattro Castella realizzando la pubblicazione “C’è più tempo 
che vita”, portando alcune testimonianze relative alla vita religiosa 
di un tempo. 
Da qui l’idea di continuare la raccolta con l’intenzione di stampare 
una seconda edizione di “Memorie Castellesi”.
“Quando ci si trova sul declino della vita è imperativo cercar di 
raccogliere il più possibile delle sensazioni che hanno attraversato 
questo nostro organismo. A pochi riuscirà di fare così un capola-
voro (Rousseau, Stendhal, Proust) ma a tutti dovrebbe essere pos-
sibile di preservare in tal modo qualcosa che andrebbe perduto per 
sempre”.  (Giuseppe Tomasi di Lampedusa)

Il Gruppo “Com’eravamo”

Com’eravamo

1948 - Campeggio a Fontanaluccia
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A quattro Castella
Cognome e Nome Data di nascita Data di morte Riposa a:
Bedogni Massimiliano 7 Agosto 1947 25 Gennaio Quattro Castella
Motti Leonardo Edmondo 31 Agosto 1931 28 Gennaio Quattro Castella
Pisi Maria Grazia 14 Agosto 1935 19 Febbraio Quattro Castella
Cavandoli Maddalena 12 Luglio 1932 21 Febbraio Quattro Castella
Mitrani Anna Maria 9 Dicembre 1923 26 Febbraio Quattro Castella
Incerti Fermo 5 Settembre 1939 1 Marzo Quattro Castella
Sartoni Sergio 6 Giugno 1932 2 Marzo Bibbiano
Strozzi Alba 26 Settembre 1921 5 Aprile Quattro Castella
Secchi Amedeo 22 Aprile 1930 17 Aprile cremazione
Grasselli Maria 2 Maggio 1930 24 Aprile Quattro Castella
Cantagalli Alberto 13 Febbraio 1933 20 Aprile Quattro Castella
Pederzoli Pierina 3 Ottobre 1910 27 Aprile Quattro Castella
Bazzani Alberta 15 Settembre 1923 1 Maggio Quattro Castella
Ferrari Eros 25 Febbraio 1921 23 Maggio Quattro Castella
Cani Palmina 19 Giugno 1931 15 Giugno Quattro Castella
Reverberi Marino 18 Aprile 1925 28 Giugno Quattro Castella
Gualerzi Carla 12 Marzo 1955 5 Agosto Quattro Castella
Marsiglia Silvio 22 Maggio 1932 10 Agosto cremazione
Fantuzzi Giuseppe (Gino) 22 Marzo 1934 13 Agosto Quattro Castella
Beggi Adriana 21 Marzo 1924 20 Agosto Quattro Castella
Gualerzi Fedele 3 Dicembre 1946 31 Agosto cremazione
Paterlini Virginia 22 Maggio 1926 2 Ottobre Quattro Castella
Bizzocchi Luca 25 Maggio 1962 12 Ottobre Quattro Castella
Ferretti Carina 10 Ottobre 1918 3 Novembre San Polo d’Enza
Motti Angiolina 9 Novembre 1926 4 Novembre Quattro Castella
Germini Olimpia 15 Maggio 1931 29 Novembre Puianello
Arduini Giovanni 22 Settembre 1940 3 Dicembre cremazione
Ghidini Marino 16 Marzo 1918 23 Dicembre Quattro Castella

A Roncolo
Manna Santina 15 Luglio 1921 21 Gennaio Roncolo
Pervilli Franco 8 Giugno 1946 8 Marzo cremazione
Bertolini Ivo 20 Luglio 1936 26 Marzo Quattro Castella
Moscato Santa 28 Novembre 1954 26 Aprile cremazione
Ferrari Gino 26 Febbraio 1929 12 Maggio Roncolo
Cervi Catterina 20 Dicembre 1924 16 Maggio Roncolo
Caraffi Noemi 22 Giugno 1928 7 Giugno Roncolo
Croci Marina 18 Agosto 1925 12 Luglio Roncolo
Saccani Anna 2 Novembre 1919 27 Agosto Roncolo

si sono aDDormEntati nEl siGnorE nEll’anno 2013FRATERNITà E OFFERTE DI qUATTRO CASTELLA
dal 20 dicembre 2013 al 23 marzo 2014

Offerte Messe Domenicali € 4.648, Offerte per candele 
€ 167, Offerte SS. Messe € 1.760, Offerte e per utilizzo 
Oratorio € 930, Incasso iniziative M. Battaglia € 125, 
questua pro Filippine € 400, questua pro Seminario € 550, 
questua pro Caritas € 270
IN OCCASIONE DI ESEqUIE E IN MEMORIA DEFUNTI € 
3.820 Fontana Albertini Elena in suffragio propri defunti € 
50, la Fam. In memoria di Grasselli Adamo e Cleopatra € 
100, Silvano Bartoli in memoria propri defunti € 200, la Fam. 
In memoria di Cocchi Stefano € 100, Fam. Strozzi Luisa in 
suffragio propri defunti € 50, Fam. Tagliavini Angiolino in 
suffragio propri defunti € 50, Enrico e Patrizia in memoria di 
Alice Ferrari € 50, Fam. Gualerzi Remo in memoria propri 
defunti € 50, Tognetti Pierino in memoria di Alberta € 70, Fam. 
Sconza in memoria propri defunti € 50, la Fam. In memoria 
di Francesco e Giuseppe Tognoni € 50, Fam. Costetti Gino 
in memoria di Cavandoli Maddalena € 100, Stefania Incerti 
in suffragio della nonna Lidia € 50, la Fam. nelle esequie di 
Montanari Mario € 100, la Fam. nelle esequie di Nocentini 
Silvano € 150, la Fam. nelle esequie di Arduini Giovanni € 
50, la Fam. nelle esequie di Oliva Bocconi Ferretti € 500, la 
Fam. nelle esequie di Rita Sani Bertolini € 150, la Fam. nelle 
esequie di Ghidini Marino € 200, la figlia nelle esequie di 
Germini Olimpia € 100,  Fam. Burani Giovanna e Gianni in 
memoria della cugina Elvira Canovi € 50, NN in memoria dei 
def. Fam. Bartoli Fulvio € 150, la Fam. in memoria di Cirlini 
Leonardo € 50, la Fam. in memoria di Federica Rondelli € 50, 
Elsa e Delia Cagossi in memoria di Maria Grazia Pisi € 50, la 
Fam. in memoria di Antonio Ferrari € 100, la Fam. in memoria 
di Giovanna e Cesarino Bertolini € 100, Fam. Reverberi Pietro 
in memoria propri defunti € 200, Italina Fornaciari Foglio in 
memoria propri defunti € 300, Fam. Fortuna in memoria 
propri defunti € 150, Alma Sezzi in memoria propri defunti € 
50, le volontarie AVO e le amiche di Angela Magnani € 150, 
Giovanna Burani in memoria del marito Amos € 50, la Famiglia 
nelle esequie di Igino Incerti € 150.

VARIE ALLA PARROCCHIA € 1770 Grasselli Ettore e 
Conti Gianna in occasione 50° di matrimonio € 50, NN € 50, 
Gianni Burani € 150, Carlo Herman € 50, NN € 200, Fam. 
Montanari Athos e Laura € 100, Assoc. Naz. CC in occasione 
festa Virgo Fidelis € 50, Bartoli Luigi in occasione Festa del 
Ringraziamento € 50, NN € 600, Fam. Cervi Giusto € 150, 
Fam. Fratti Addimes in occasione del Natale € 50, Bartoli 
Luigi in occasione del Natale € 50, Gianni Pecorari e Cristina 
Cantoni in occasione 30° di matrimonio € 100, Assoc. Amici 
di Matilde in occasione rappresentazione di Natale € 120, 
Gianna Migliavacca pro famiglie bisognose € 100 

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA € 930 Centro Soc. 
Anziani pro Scuola Materna € 500,   Edy Benelli in memoria 
del nonno Aldo € 430.

FRATERNITà DI RONCOLO 
dal 2 dicembre 2013 al 25 marzo 2014

PRO RESTAURO CHIESA DI SAN GIORGIO € 12.156,39 F. 
R. € 200; Fam Rossi e Fontanili € 200; I nipoti in memoria di 
Anna Saccani € 2.000; Fam. Dott. Ugo Medici € 200; Vendi-
ta ravioli € 880; Fam. Giovanni Fontana € 200; Fam. Braglia 
Francesco e Simona € 500; 

OFFERTE PER DIVERSE OCCASIONI Anna Grassi in occa-
sione del Natale € 100; NN. in occasione del Natale € 300; 
Gruppo Scout Gustalla per uso oratorio (luce e gas) € 100; 
Rimborso spese uso salone € 80; Offerte pro presepio € 152  

IN SUFFRAGIO E MEMORIA DEI DEFUNTI E IN OCCASIO-
NE DELLE ESEqUIE Def. fam. Cervi e Fontana € 80; Def. 
fam. Cervi Stefano € 50; La fam. Tagliavini Oreste in memoria 
di Mario Grassi € 100; La fam. Franzini in memoria di Sandra 
e Guido € 200; La fam. in suffragio di Albertini Tonino € 50; Per 
il suffragio di Suor Anna € 50; La fam. in memoria di Franco 
Pervilli € 50; La fam. nelle esequie di Menico Croci € 50; La 
fam. in suffragio di Rosa Saccani € 50; La fam. Giorgi per il 
suffragio dei propri def. € 50   

OFFERTE PER SS. MESSE € 425

Offerte in occasioni del battesimo:
Gloria Lorenzoni, i genitori € 150; Gianluca Ferrari € 200 

INIZIATIVE CARITATIVE DELLA PARROCCHIA: 
Colletta di Avvento 2013 pro Caritas € 145; Pro seminario € 
325; Pro missioni € 150

Don Franco è tornato alla 
Casa del Signore

Venerdì 3 gennaio 2014 
è morto Monsignor 
Franco Casotti, fondato-
re della Parrocchia di La 
Vecchia di Vezzano sul 
Crostolo, ultimamente 
parroco emerito.
Franco Casotti era nato 
a Roncolo il 12 maggio 
1924 e aveva ricevuto 
l’ordinazione presbite-
rale il 29 giugno 1948, 
dopodiché era stato vi-
cario cooperatore a Po-
viglio per quattro anni.
Nel 1952 aveva ricevuto 
la nomina a Parroco di 
La Vecchia di Vezzano, 
la comunità che ha ma-
terialmente costruito e dove monsignor Casotti ha vissuto per ben 61 
anni, facendosi conoscere e apprezzare da tutto il paese.
Ricordiamo Don Franco con affetto e riconoscenza per il suo lungo 
servizio nella Chiesa locale.
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Unità Pastorale delle Parrocchie di 
sant’antonino Martire in QUattro castella e san GiorGio Martire in roncolo

celeBraZioni settiMana santa

doMenica delle PalMe – 13 aPrile

Quattro castella – ore 8,30: Benedizione dell’Ulivo e S. Messa
roncolo – ore 10,00: Benedizione dell’Ulivo, processione e S. Messa

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

triDuo PasQualE

Giovedì santo 17 aPrile – cena del siGnore:
Quattro castella - ore 20.30: S. Messa 

Quattro castella - ore 22.00 / 24.00 Adorazione Eucaristica
(Nella S. Messa della “Cena del Signore” ci sarà la “Lavanda dei piedi” 

ai ragazzi della Prima Comunione e sono invitati tutti i ragazzi delle elementari)

venerdì santo 18 aPrile – 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

saBato santo 19 aPrile:
roncolo - ore 10.00 / 12.00 apertura della Chiesa: 

in preghiera davanti al Sepolcro del Signore
Quattro castella - ore 10.00 / 12.00 apertura della Chiesa: 

in preghiera davanti al Sepolcro del Signore
Quattro castella - ore 16.00 /19.00 Confessioni in Chiesa

QUattro castella - ore 22.30 veGlia PasQUale

con la BenediZione del FUoco nUovo, l’annUncio PasQUale, 
il rinnovo delle ProMesse BattesiMali, la BenediZione dell’acQUa BattesiMale 

e la s. Messa solenne Per entraMBe le coMUnità dell’Unità Pastorale

doMenica di PasQUa 20 aPrile – risUrreZione del siGnore:
Quattro castella - ore 8.30 e 11.15 Sante Messe

roncolo - ore 10.00 Santa Messa

lUnedì dell’anGelo 21 aPrile:
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 Quattro castella il sabato santo dalle 16 alle 19

Benedetto Antelami, Deposizione dalla croce, sec. xII, Duomo di Parma

«condannato anche oggi:
dove e perché? »
di P. David Maria Turoldo

Poche volte ci interroghiamo sul perché 
di questa condanna. 

Siamo giunti a convincerci che la mor-
te di Gesù - e quale morte - fosse un fatto 
necessario. Tutti i fatti sono necessari dopo 
che sono accaduti. Come se Gesù fosse 
venuto alla ricerca di questa conclusione; 
come se Gesù fosse una semplice mario-
netta di un destino che lo dominava; come 
se il Padre di Gesù si compiacesse della 
sofferenza.

Così convinti, non cerchiamo più. E 
non tentiamo di penetrare in questa esi-
stenza misteriosa, appassionata della vita: 
«Io sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza » (Gv 10,10). 

Vi sono maniere di avvicinarci a Gesù 
e alla sua morte, che neutralizzano il suo 
messaggio, perché evitano ogni relazione 
con la nostra vita. 

Al massimo, utilizziamo la morte di 
Gesù per giustificare i nostri insuccessi, 
le nostre paure, la nostra evasione dalla 
responsabilità. Gesù va alla morte libera-
mente, lottando contro di essa, respingen-
dola, ma, nello stesso tempo, accettandola, 
come chi assume le conseguenze della vita. 

Seguire Gesù non significa seguirlo 
con facile compunzione di fronte alla sua 
morte, ma comprendere il senso che egli 
ha dato alla sua vita, il modo in cui si è 
mossa la sua libertà nel groviglio di tutto 
ciò che rende schiavo l’uomo; e quindi si-
gnifica comprendere il modo nel quale il 
mondo decide che la sua presenza e il suo 
messaggio sono intollerabili.

Signore Gesù, all’inizio di questo cammi-
no ti chiediamo di aprire il nostro cuore 
al reale significato del dramma della tua 
esistenza: concedici di abbattere le nostre 
difese con le quali pretendiamo di evitare 
che la tua morte sottoponga a giudizio la 
nostra vita. Donaci di riconoscerti uomo 
tra gli uomini, tu che ci riveli la insonda-
bile umanità di Dio: ora che vivi con il Pa-
dre e lo Spirito nei secoli eterni. 


