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Il Punto

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

e San Giorgio Martire in Roncolo

L’Annunciata, Antonello da Messina, 1476

Sono arrivato in mezzo a voi domeni-
ca 7 settembre con la mia Panda blu 

scuro. 
I parrocchiani di Cavriago, fra i quali ho 
prestato servizio negli ultimi anni, mi han-
no salutato regalandomi un grande dise-
gno che mi raffigura diretto al mio nuovo 
incarico, non in macchina, ma in sella ad 
una bicicletta. 
In vista della chiesa di Sant’Antonino e 
del castello di Bianello la strada comincia 
a salire, e la mia velocità a calare. Sono lì, 
fissato a metà strada dalla matita che mi 
ha disegnato. 
Arriverà, questo prete, al cospetto della 
Matilde di bronzo? 
Arriva, arriva, attirato su dal tifo dei nuo-
vi parrocchiani! Sono stato infatti accolto 
con grande affetto, da una comunità che, 
con dispiacere, aveva da poco lasciato par-
tire don Enrico. 
E’ proprio questa capacità di accogliere 
il “nuovo” che vogliamo tenere allenata, 
perché siamo nell’imminenza del Natale 
di Gesù. 
Gesù è una novità. Prima di tutto perché è 
un regalo da parte del nostro Dio. 
Un regalo infatti è nuovo, perché non sai 
cosa sia finché non lo apri. Inoltre, Gesù 

è una novità, perché non s’era mai sentito 
dire che un Dio immenso fosse diventato 
così piccolo e si fosse mosso per venire a 
vivere con noi.
Abbiamo sempre pensato che Dio è un tipo 
equilibrato (se non Lui, chi mai può esser-
lo?). Bene, con il Natale di Gesù abbiamo 
cominciato a capire che Dio ha scelto di 
“essere in un equilibrio strano. Un equi-
librio che non può stabilirsi né tenersi se 
non in movimento, se non in uno slancio. 
Un po’ come in bicicletta, che non sta su 
se non la fai correre veloce sulla strada.” 
Questi pensieri sono di Madeleine Delbrel 
e costituiscono per la verità un invito per 
ciascuno di noi. 
A provare a vivere questo equilibrio, pre-
cario ed emozionante, che si ricrea con il  
muoversi. 
L’equilibrio di 
chi non sta drit-
to in piedi se 
non per tuffarsi 
in uno slancio di 
carità.
Un Santo Natale 
andante.
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SABAto 20 DICEMBrE - ore 10
presso l’azienda Ing. Ferretti 

Via Silvio Pellico 5 - Quattro Castella

NATALE IN FABBRICA
S.Messa celebrata 

da Mons. Massimo Camisasca
Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla 
tutto il mondo del lavoro e la comunità 

sono invitati alla celebrazione
• • •

SABAto 20 DICEMBrE - ore 21
Chiesa di Sant’Antonino 

CONCERTO
Orchestra e Coro Giovanile 

di Quattro Castella 
tra il jazz d’autore e i canti gospel tradizionali

• • •
DoMENICA 21 DICEMBrE - ore 18

Palestra Scuole Medie
… e Dio disse: 

FACCIAMO L’UOMO
spettacolo dei ragazzi dell’Oratorio

• • •
MArtEDì 26 DICEMBrE - ore 21

Chiesa di Sant’Antonino 

UN NATALE 
DI 900 ANNI FA
musica, canto e parole

Lorenza Gambini, canto. Mikiko Yoshiya-
ma, violino.  Luca Cervi, chitarra. Stefano 

Donelli, arpa celtica.  Associazione Amici di 
Matilde di Canossa e del Castello di Bianello

• • •
MArtEDì 6 GENNAIo - ore 15,30

oratorio di Quattro Castella

ASPETTIAMO L’ARRIVO 
DELLA BEFANA 

Grande Tombolata
Premiazione del Presepe più bello
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Settembre 2014.
Tempo di cambiamenti per le Parrocchie 
di Quattro Castella e Roncolo

Una nuova “sentinella” presidia e tutela i colli matildici e vigi-
la sui suoi parrocchiani. 

La cerimonia di insediamento di don Andrea - semplice ed in-
cisiva - si è svolta nella Chiesa parrocchiale di Quattro Castella 
in un tardo pomeriggio in cui il sole si è ricordato dell’estate e la 
partecipazione numerosissima ha coronato un ambiente già ben 
disposto all’accoglienza. La giornata si è conclusa nell’area del 
Pavaglione con una festa di benvenuto al nuovo Parroco.

La definizione “sentinella” è stata usata -  riprendendo le lettu-
re - dal Vescovo Massimo all’inizio dell’omelia  per indicare che 
il sacerdote, come il profeta, deve scrutare l’orizzonte e cogliere 
i segnali di pericolo che provengono dal maligno. Perciò è ne-
cessario ascoltare Dio, pregare e meditare. E siccome la Carità è 
l’anima dei Comandamenti dobbiamo domandarci  ogni giorno se 
siamo capaci di amare e per questo chiedere costantemente a Dio 
la forza ed il coraggio di amare. 

Don Andrea raccoglie il testimone da don Enrico e nel saluto 
di accoglienza da parte della Comunità è stato esortato a continua-
re nel percorso intrapreso in questi anni:

“Siamo sicuri che, in continuità con chi ti ha preceduto, saprai 
essere un riferimento nel guidare noi (giovani, adulti e famiglie) 
a scoprire e comprendere sempre più chiaramente chi è Gesù, il 
Cristo, e il meraviglioso Vangelo che Dio gli ha affidato... Nel 
compito che Dio ti ha affidato, trasformare i cuori degli uomini in 
cuori di carne, non ti lasceremo solo.” Ecco il punto: non ti lasce-
remo solo. Stesso concetto conclusivo dell’omelia in cui il Vesco-
vo ha esortato i Castellesi a correggere il Parroco precisando che 
correggere significa “cum regere”, ossia portare assieme il peso 
della Comunità. Lavoro di squadra quindi, in unione e comunione.

In un altro passo del saluto della Comunità si dice: “Lavorere-
mo al tuo fianco, mettendoci in ascolto delle persone che incrocia-
no le nostre vite, trasformando così un po’ alla volta noi stessi in 
luoghi di accoglienza, luoghi dove ognuno possa entrare in ogni 
momento per condividere la gioia di essere tralci di un’unica vite, 

la gioia di far parte di un’unica famiglia.” In queste brevi righe - 
che si rifanno all’Esortazione Apostolica di Papa Francesco - c’è 
un collegamento con il contenuto della nomina letta all’inizio del-
la Celebrazione dal Vicario Foraneo don Pierluigi Ghirelli in cui 
l’Evangelii Gaudium viene definita il “riferimento imprescindibi-
le” per la Chiesa nei prossimi anni.

Don Andrea ha sicuramente colto queste indicazioni ed alla 
fine, un po’ emozionato, ha a sua volta salutato ricordando sim-
paticamente dapprima che la nonna 97enne ogni giorno gli chiede 
se è contento e poi che sicuramente si troverà a suo agio con noi 
visto che la nostra Comunità ormai è abituata ad avere sacerdoti 
alla loro prima esperienza come Parroci. 

Novità e avventura sono stati invece i due concetti che hanno 
aperto e chiuso la celebrazione: dapprima il Vicario Foraneo ha 
invitato don Andrea a non dire “sono giovane” ma “io porto no-
vità”, quindi impegno a lasciare di sé una traccia (esortazione in 
cui si può leggere una continuità con una delle linee guida di don 
Enrico: “di noi ciascuno reca l’impronta dell’amico incontrato 
per via, in ognuno la traccia di ognuno”) perché, come ha detto il 
Vescovo all’inizio della cerimonia, se c’è un Parroco è perché c’è 
una Comunità e quindi bisogna ringraziare i Parroci che  hanno 
preceduto per quello che hanno fatto e lasciato; mentre nel saluto 
conclusivo il Vescovo ha augurato al neo-parroco di intraprendere 
con noi un’esperienza avventurosa, espressione non scontata ed 
esaltante al contempo.

D’altra parte seguire Cristo è davvero un’avventura che vale 
certamente la pena di vivere “in diretta” ed “in connessione con-
tinua”.

Siamo pertanto fiduciosi perché l’incipit di questo nuovo cam-
mino è stato positivo ed anche perché alla recita del Padre Nostro 
dal portone spalancato è filtrato un raggio di sole al tramonto che 
è arrivato fino all’altare illuminando il solo don Andrea.

Una investitura dall’Alto... 
Pier G. Fontanili

Saluto di don Andrea
durante la celebrazione d’ingresso

Eccellenza! Voglio ringraziarla, perché ponendomi alla guida 
di queste comunità mi attesta la sua stima e inietta nelle mie vene 
una massiccia dose di fiducia.

Saluto il vicario don Pierluigi, che mi accoglie nella comunità 
dei preti e dei diaconi del Vicariato di Puianello.

Signor Sindaco, la sua presenza qui significa vera attenzione 
verso la comunità cristiana da parte dell’Amministrazione Comu-
nale e mi invita ad impegnarmi affinché continui la fruttuosa col-
laborazione avviata in questi anni.

Arrivo accompagnato da tante persone. Vedo subito i miei 
genitori, che mi hanno donato la fede, mia nonna di 97 anni, che 
mi chiede spesso se sono contento, una rappresentanza dei miei 
nipoti (fra cui Lorenzo, che mi ha chiesto di essere il suo padrino 
alla Cresima).

C’è qualcuno di Guastalla e rubiera, don Claudio e diversi 
parrocchiani di san terenziano e san Nicolò di Cavriago, con le 
suore e gli ospiti della Casa della Carità, qui davanti.

Eccomi qui in mezzo a voi, cristiani di Quattro Castella e ron-
colo, parroco per la prima volta nella mia vita! Conto sul fatto 
che sapete già come si fa ad aiutare un prete che fino ad ora è 
stato “vice” ad assumere una piena responsabilità. Inoltre, fin dai 
primi contatti, ho sperimentato che mi volevate bene ancor prima 
di conoscermi. Come Dio, che ci ama per primo, e prima dei nostri 
meriti.

Con la grazia di Dio mi impegno ad essere in mezzo a voi un 
cristiano autentico e a proseguire l’opera di don Enrico, che con 
tanta dedizione vi ha aiutato a vedere che avete molti talenti e a 
spenderli nello stile della comunione, per la gloria di Dio e il bene 
degli uomini. I santi Antonino e Giorgio martiri ci accompagnino 
dal cielo lungo il pezzo di strada che cominciamo a fare insieme!

don Andrea Contrasti

Don Enrico Ghinolfi, Parroco di Quattro Castella e Ron-
colo da nove anni, è stato chiamato dal Vescovo Massimo a 
guidare la comunità di Scandiano.
Domenica 31 agosto don Enrico ci ha salutato nel corso 
delle Sante Messe festive prima a Roncolo e poi a Quattro 
Castella.
Da domenica 7 settembre è diventato nuovo Parroco di 
Quattro Castella e Roncolo don Andrea Contrasti.
Dunque tempo di passaggio e di cambiamento per le nostre 
comunità.
Insieme alla profonda riconoscenza per il servizio svolto da 
don Enrico, che è partito, esprimiamo gioia e ringraziamen-
to al Signore per don Andrea, che è arrivato tra noi come 
dono e risorsa preziosa.
Questa è l’occasione per una riflessione e, insieme, una 
domanda che ci riporta alla parabola evangelica di pochi 

pani e pesci che, condivisi, hanno sfamato tutti. 
Qualsiasi cosa facciamo, anche al meglio e con sacrificio 
personale, i problemi da risolvere risultano quasi sempre 
superiori alle nostre forze.
Ciò che diventa risolutivo è riuscire a condividere davvero 
le poche risorse a disposizione riconoscendo e superando 
così i nostri e gli altrui limiti.
La domanda allora è: siamo riusciti prima, insieme a don 
Enrico, e riusciremo poi, insieme a don Andrea, a condivi-
dere qualcosa di importante sia tra noi che con le persone 
più lontane?
La risposta possiamo trovarla in fondo ai nostri cuori, cer-
candola tutti insieme.

Unità Pastorale 
delle Parrocchie di Quattro Castella e roncolo

Domenica 7 settembre.
L’ingresso di don Andrea Contrasti nelle Parrocchie di Quattro Castella e Roncolo

Don Andrea Contrasti, nato a Suzzara (MN) il 28 gennaio 1970, 
è originario della Parrocchia della Concattedrale di Guastalla.
ordinato presbitero il 3 giugno 1995 è stato Viceparroco di 
rubiera dal 1995 al 2000 e successivamente, fino al 2003, 
studente a roma presso la Pontificia Università Gregoriana per 
conseguire la licenza in Filosofia.
Viceparroco nell’Unità Pastorale San Giovanni Battista di 
Cavriago dal 2003.
E’ stato insegnante di religione nelle scuole superiori dal 2003 
al 2006.
Dal 2006 è docente di Filosofia presso l’Istituto di Scienze 
religiose e lo Studio teologico Interdiocesano di reggio Emilia.

Festa per don Andrea
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Là dove la Chiesa ti chiede di andare…
La vocazione cristiana è fatta di proposte. Gesù diceva: “Se 

vuoi… puoi seguirmi…”.
E’ fatta dell’affinarsi all’intuire il bene dei fratelli, i bisogni del 

mondo…
Sono stato chiamato a seguire il Signore e a svolgere il mio mi-

nistero prima a Correggio, poi a Pieve Modolena e poi qui. regali 
su regali, amici su amici, tanto da farmi toccare con mano quel 
centuplo che il Signore promette a chi si fida di lui e lo segue. 

Quattro Castella e roncolo, per nove anni… Qualcuno dice 
che la prima Parrocchia sia come il primo amore… e non credo 
abbia torto… 

Ma il Vescovo Massimo, forse con eccessiva fiducia nelle mie 
capacità, mi ha fatto capire che la mia risposta alla domanda ini-
ziale non è conclusa, e che la Chiesa diocesana, in cui io vedo 
il Signore che mi interpella, mi chiede di seguirlo ulteriormente 
dove mi vuole portare.

Porterò nel cuore l’affetto e il ricordo della nostra comunità di 
Quattro Castella e roncolo.

Non è e non sarà mai una comunità ideale e perfetta, ma io 
la preferisco e la ricorderò sempre così, capace di fermarsi ogni 
tanto e di guardare a quei piccoli e grandi “miracoli” che si sono 
compiuti in lei.

Con riconoscenza, nella stessa fede nel Signore.
don Enrico

Nove anni fa, come già detto, don Enrico diventa Parroco di 
Quattro Castella, dopo la scomparsa del compianto don Angelo 
Canovesi, e di roncolo, dopo l’uscita di don Giovanni Aguzzoli.

In continuità pastorale con i suoi predecessori e con collabo-
razioni saltuarie ma preziose, prima di don Matteo Cassinotti e 
poi – ad oggi – di don Filippo Mainini, ha guidato e condiviso gli 
anni di avvio della collaborazione di Quattro Castella e roncolo 
nella nuova Unità Pastorale. Piccole comunità molto vicine tra di 
loro che però avevano storie distinte.

Crediamo che questi siano stati anni di lavoro proficuo, di 
cammino comune delle due Parrocchie, all’inizio faticoso ma poi 
sempre più stretto e positivo.

Cosa è stato fatto o si è cercato di fare?
A roncolo è nata l’esperienza- ormai a regime - del catechi-

smo dei più piccoli in un’ottica di rinnovata e condivisa pastorale 
familiare.

A Quattro Castella c’è stata la crescita delle attività di cateche-
si e oratorio per i ragazzi più grandi con il coinvolgimento sempre 
più intenso delle famiglie.

E poi, tutti insieme, abbiamo vissuto la nascita e la crescita 
della Caritas dell’Unità Pastorale, l’avvio di nuovi ministeri, la 
Visita Pastorale del Vescovo Adriano, i diversi tentativi di pasto-
rale familiare, il lavoro dei ministri dell’eucaristia con la visita ai 
malati, gli incontri di formazione (con don Moretto, con il Diaco-
no Menozzi, con Savino Calabrese e altri esperti e formatori…). 
Ci sono state complessivamente tante testimonianze di volon-
tariato di singole persone o di gruppo in parrocchia, alla scuola 
materna, al Pensionato, l’accoglienza invernale alla Battaglia, e 
altro ancora.

Le attività di oratorio si sono arricchite e allargate con i cam-
peggi dei ragazzi (quasi una trentina in questi anni) e - ogni anno 
- con il Campo estivo di roncolo, i servizi alla Mensa Caritas a 
reggio e alla Casa della Carità di Cavriago...

Si è cercato anche di migliorare i servizi della Scuola Materna 
Saracchi Ferraini (nuovo personale e amministratori, coinvolgi-
mento delle famiglie, introduzione della figura della pedagogista, 
nuove convenzioni con il Comune).

E poi, ancora, vogliamo ricordare gli importanti e impegnativi 
interventi sugli edifici di culto e di servizio alle nostre comunità 
eseguiti con uno sforzo davvero eccezionale (in termini di tempo 
e di costi economici) reso possibile da una grande disponibilità di 
lavoro volontario.

E’ stata recuperata con adeguamento sismico – con tecniche 
innovative - la chiesa parrocchiale ed il campanile di Quattro Ca-
stella (primi in Diocesi a completare gli interventi dopo il sisma 
del 2008).

E’ stata completamente ristrutturata e riaperta al culto la chiesa 
parrocchiale di roncolo (chiusa per cedimenti della struttura nel 
2007) con ulteriori lavori di recupero già avviati sul restante edi-
ficio parrocchiale.

Dopo i consistenti lavori di miglioramento eseguiti nel 2006 
il vecchio oratorio del Giambellino è stato abbandonato a causa 
delle lesioni del sisma 2008 e, in poco più di un anno di lavoro, è 
stato realizzato il nuovo oratorio nell’ex bocciodromo, uno spazio 
bello e funzionale, vissuto da tutta la comunità.

Anche sulla Scuola Materna è stato realizzato un importante 
intervento con la riqualificazione e messa in sicurezza dell’intero 
edificio.

E’ stata inoltre messa in sicurezza l’ala nord del vecchio Giam-
bellino.

Certo non tutto è stato perfetto, come già ricordato limiti e 
problemi ci hanno sempre accompagnato e così sarà anche per il 
futuro. Prendendo a prestito da Papa Francesco un concetto che 
usa spesso, il segreto è di non chiudere mai la porta.

Quella personale e quella della comunità a cui apparteniamo.

Carissime e Carissimi,
vorrei ringraziarvi per il cammino fatto insieme in questi nove 

anni. 
oggi vi invito a volgere con me lo sguardo su quanto abbiamo 

saputo vivere insieme. 
Le piccole e grandi decisioni prese, il lavoro di molti nella 

comunità parrocchiale, la presenza animata dalla fede di tanti… 
ci hanno condotto ad oggi, un piccolo punto di osservazione che 
offre un panorama che non può che destare sentimenti di ricono-
scenza. 

C’è da meravigliarsi, vero? 
Avremmo sicuramente potuto fare di più e meglio, ma io vi 

ringrazio per ciò che ognuno ha fatto affinché la nostra comunità 
parrocchiale fosse un luogo di fraternità e di fede.

Più che stilare un bilancio vorrei dare significato a questo mo-
mento di cambiamento riproponendo la domanda posta da Gesù 
nel Vangelo: “voi chi dite che io sia?”.

Nel 1989, più di 25 anni fa, ho iniziato a rispondere a questa 
domanda…

E oggi penso, come allora pensai, che la risposta è: “Io credo 
che tu sia qualcuno che vale la pena seguire… ovunque mi por-
terai…”

Il Vescovo della diocesi di 
reggio e Guastalla, monsi-
gnor Massimo Camisasca,  ha 
officiato la messa che ha con-
trassegnato la cerimonia d’in-
gresso di don Enrico Ghinolfi 
con don Paolo Crotti e don 
Giacomo Menozzi,  nella Co-
munità della Pieve che com-
prende quasi tutto il territorio 
di Scandiano.

Una autentica folla li ha ac-
colti con un abbraccio di ben-
venuto all’interno del palazzo dello sport, l’unico edificio suffi-
cientemente capiente per accogliere così tante persone.

Il saluto a don Enrico

Il saluto di don Enrico alle comunità 
di Quattro Castella e Roncolo

La risposta a questa domanda mi portò a chiedere di entrare in 
seminario, poi  di essere ordinato presbitero, cosa che avvenne per 
l’imposizione delle mani del Vescovo Gibertini, promettendo a lui 
e ai suoi successori filiale rispetto e obbedienza. 

La vera fede del popolo e dei testimoni insegna che il volere 
del Signore coincide con le esigenze della Chiesa…

Quale è dunque la mia vocazione? Quale il luogo dove andare 
per servire Dio e i fratelli?

Domenica 14 settembre.
L’ingresso a Scandiano di don Enrico 
Ghinolfi
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Attività pastorale:
catechesi e oratorio

Domenica 5 ottobre abbiamo ripreso le attività di oratorio e 
catechesi dell’Unità Pastorale, come sempre, con una semplice 
celebrazione in Chiesa a Quattro Castella e un momento di festa.

La catechesi, in particolare, fa riferimento a roncolo per le 
prime tre classi delle elementari e a Quattro Castella per la fascia 
dalla quarta elementare alla terza media, oltre che per i gruppi 
delle superiori. 

Si riparte dunque, quest’anno con don Andrea, guardando con 
fiducia all’esperienza di incontro con Dio e con tutte le persone, 
piccoli e adulti, con cui avremo modo di camminare.

Come sempre si “fanno i conti” delle risorse, di qualcuno che 
arriva o torna a darci una mano, di qualcuno invece che per tanti 
motivi non riesce o non intende più partecipare.

Intorno e insieme alla catechesi e all’oratorio dei ragazzi sono 
ripartiti gli altri momenti di vita della comunità.

Una attività che non si interrompe e che durante l’estate ha 
vissuto attraverso il Campo Estivo a roncolo, i campeggi, il Pa-
vaglione...

Nel ripartire vogliamo ricordare alcune riflessioni condivise 
nella prima parte dell’anno dal Consiglio dell’Unità Pastorale, an-
che in riferimento a specifiche questioni, quali la c.d. emergenza 

Incontri di formazione per i catechisti 
e animatori di oratorio, tenuti da Savi-
no Calabrese (26 ottobre, 9 e 18 novem-
bre). tra le fonti della catechesi, occupa il 
posto principale la Sacra Scrittura. Dopo 
un iniziale test per prendere coscienza di 
quanto e come ciascun catechista utilizzi 
la Bibbia, due incontri vivaci per adden-
trarsi con qualche indicazione nel vasto e 
sempre poco conosciuto mondo della Pa-
rola di Dio. Il percorso si è concluso il 9 
dicembre a roncolo con una lectio divina 
su “Benedetti in Cristo” (Ef. 1,3).

L’educazione avviene da persona a per-
sona. I care.
A gennaio, il sabato pomeriggio, per gli 
aiuto educatori più giovani (gruppo supe-
riori) dell’oratorio sono previsti quattro 

incontri di formazione, non un corso per 
imparare “tecniche” per diventare bravi 
animatori o catechisti, ma per accendere 
una passione educativa, imparare ad inte-
ressarsi agli altri. I temi delle riflessioni, 
precedute da gag di un clown preparate 
dai ragazzi sono: L’animatore è colui che 
lotta, ognuno ha il suo strumento!, Buttar-
si è fidarsi, ora tocca a noi.

Tre incontri pomeridiani d’Avvento, ri-
volti in particolare a coloro che hanno dif-
ficoltà ad uscire di sera. Un piccolo grup-
po ha promosso le catechesi contattando 
di persona eventuali interessati, radunan-
do così più di una trentina di persone in-
teressate ai temi proposti: la prima venuta 
di Gesù e la seconda, quella definitiva, e il 
nostro incontro con il Signore. In oratorio, 

dopo l’intervento di don Andrea e un po’ 
di dibattito, il pomeriggio si conclude con 
un momento di fraternità, con ciambella e 
thè caldo.

Alla nostra Scuola Materna, su richie-
sta della pedagogista e delle insegnanti, 
si sono svolti in Avvento 4 brevi incontri 
per i bimbi in preparazione al Natale. Al 
venerdì mattina con don Andrea s’è rac-
contata a puntate la storia della nascita 
di Gesù. Ad ogni incontro compariva la 
sagoma di cartone di un personaggio del 
presepe, realizzata dai bimbi della sezione 
di turno. Dopo essere stato presentato, ve-
niva sistemato al suo posto. Così s’è fatta 
la conoscenza dell’albergatore, di Bigio 
l’asino e odad il bue, dei pastori, di Maria 
e di Giuseppe.

educativa, emerse nel corso delle attività rivolte ai ragazzi ed ai 
giovani.

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 coe-
renti con il messaggio evangelico al quale ci richiamiamo.

E come scrive il Papa: “Questo 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 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 livello pastorale nella comuni-
tà? Quali sono le priorità in questo senso?

Queste domande hanno guidato la riflessione che dovremo pro-
seguire nei prossimi mesi con particolare riguardo alla pastorale.

Di seguito, insieme ad una informazione sulle ultime iniziative 
fatte o in corso di svolgimento, vi raccontiamo per immagini alcu-
ne delle attività degli ultimi mesi con qualche ricordo dell’estate
passata.

“Io ti accolgo…” In cammino con le giovani coppie.
Dopo l’incontro del 23 novembre tenuto da don Paolo Crotti, 
prosegue il programma di incontri rivolto in particolare, ma 
non solo, alle giovani coppie:

Domenica 28/12/14 h. 09,30 Oratorio
“...insieme nella casa del Padre”.
Preparazione e animazione nella celebrazione della S. Fami-
glia.

Domenica 08/02/2015 h. 15,00 Oratorio
“...davanti alla comunità”.
Animazione oratorio

Sabato e Domenica 14-15/03/2015 – Marola
“...secondo la Parola di Cristo”.
Esercizi spirituali per famiglie: La vita nuova in Cristo come 

può illuminare a dare forza alla vita delle nostre famiglie?
(Giovanna Bondavalli e …una coppia di sposi)

Lunedì 13/04/2015 h.21,00 c/o una parrocchia di Scandiano.
“...ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarci”.
L’esperienza delle famiglie del gelso nello “stile del cortile”.

Domenica 17/05/2015 Oratorio
“...ora Cristo vi rende partecipi dello stesso amore con cui egli 
ha amato la sua Chiesa fino a dare se stesso per lei”.
Ci guardiamo un film?

Sabato e Domenica 20-21/06/2015
“...perchè la nostra famiglia diffonda nel mondo luce, pace e 
gioia”.
Pellegrinaggio della fede per famiglie: itinerario tra le comuni-
tà del nostro appennino. 

Estate 2014 Campeggi e Campo Roncolo

Apertura catechismo e oratorio ottobre 2014

Celebrazione di Avvento novembre 2014
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Santa Cresima (Confermazione), 12 ottobre 2014Prima Comunione, 11 maggio 2014

Hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia:

(presentazione dei cresimandi a Don Alberto Nicelli, Vicario 
Generale della Diocesi, che ha presieduto la celebrazione)

Caro don Nicelli, 
le  presentiamo i ragazzi dell’Unità pastorale di roncolo e Quat-
tro Castella che oggi riceveranno il Sacramento della Confer-
mazione.
Hanno compiuto il percorso di preparazione con una buona 
costanza, allegria e spontaneità. Come vede, per rappresentare 
questa giornata abbiamo scelto un colore e una frase.
Il colore, l’azzurro. Azzurro del cielo, della vita, del mare e di 
tutto ciò che potesse raccontare gli spazi immensi a cui la vita 
li sta preparando; l’infinito amore di Dio, che li attende e dà un 
senso ai passi che muoveranno da oggi in poi. L’azzurro dell’im-
mensità della loro anima, riempita dello Spirito, che attende di 

scoprire tutta la sua bellezza e tutto il suo unico, meraviglioso 
potenziale. 
La frase: liberi di volare. E’ il nostro augurio per questi ragazzi. 
Essere cattolici oggi è roba per stomaci forti. La forza che viene 
loro donata con lo Spirito li aiuterà a lottare, nei momenti di 
gioia e di sofferenza, e  anche ad essere felici, al riparo nelle ali 
del Signore, come dice il Salmo.  
Abbiamo chiesto loro cosa porterebbero per poter volare meglio: 
chi ha risposto “la mia capacità di sorridere”, “i miei amici”, “la 
disponibilità ad aiutare gli altri”, “la voglia di dare sempre il 
massimo”, “la capacità di perdonare”, “il coraggio”, “la voglia 
di sognare”.
Allora vi auguriamo che il Signore, che rende nuove tutte le 
cose, da oggi illumini di una nuova luce la vostra vita, entri nel 
vostro cuore e vi doni la pace della sua presenza.

Qualche settimana prima della Cresima don Andrea ha presen-
tato ai ragazzi la figura di Zaccheo, piccolo di statura che per 
vedere Gesù cerca di salire più in alto degli altri. Ha invitato i 
ragazzi a diventare come Zaccheo e proseguire nel cammino di 
fede aspirando a grandi ideali; ha poi improvvisato con loro al-
cune “prove di volo”, ossia i ragazzi dovevano provare a buttarsi 
tra le braccia degli amici fidandosi di loro.
Prima di buttarsi i ragazzi hanno scitto cosa avrebbero voluto 
lasciare a terra (la zavorra) per poter volare più alto: timidezza, 

permalosità, i falsi amici, la paura di essere feriti. 
Il percorso si è poi snodato attraverso la presentazione dei doni 
dello Spirito Santo, già trattati durante l’anno attraverso giochi e 
discussioni di gruppo.
Poi è stato chiesto cosa avrebbero preferito portare con sé du-
rante il volo della vita: i miei amici, la mia capacitò di ridere, le 
persone care, il coraggio, la gioia di vivere... 
I Catechisti: Chiara Prampolini, Marco Grasselli, Romina Co-
stetti, Cristian Secchi.

Beggi Samuele
Bonfante Vittoria
Bolognini Chiara
Castagnini Giorgia
Costa Martina
Cucchi Laura
Cucchi Gabriele
De Waal orsini Cris

Del rio Kevin
Ferrari Chiara
Ferrari Emma
Ferrari Simone
Ferrarini Giacomo
Fontanili Iacopo
Fontanili Luca
Girardello Barbara

Grasselli Matilde
Guidoreni Filippo
Incerti Valeria
La Spina Leonardo
Laghezza Filippo
Mantione Mirko
Melli rebecca
Nironi Flavia

Paterlini Letizia
Piacentini Federica
Pistoia Marika
roncaglia Eleonora
romagnani Giada
Saccaggi Cecilia
Zanoni tania

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione:

Acierno Maria Luisa
Affaticato  Giulia 
Affaticato Sara
Arduini Matteo
Arrigoni Ludovica
Bartoli Matteo
Boccarossa Filippo
Bonoretti Manuel
Borghi Matteo
Braghiroli Vivian
Broccoli Mattia
Circhirillo Niccolò

Comastri Giada 
Conconi Sara
Cucchi Lorenzo
Ferrari Federico
Ferrari Mattia
Francavilla Elisa
Fusco Francesco
Ghidini Gaia
Grossi Alex
Iaquinta Edoardo
Laghezza Erika
Malvolti Marco

Manelli Vittorio
Marchesi Luca
Manzo Samuele
Neroni Alessandro
Pavone Lidia
Protopapa Giulia
Simonazzi Giulia
torri Sara
torsello Giovanni
Venturelli Elia
Zucchetti Vittoria 

Quando Gesù scelse i dodici apostoli, 
li chiamò a sé perché stessero con Lui; 
non chiamò persone che facessero delle 
cose per Lui, ma persone con “cui fare 
casa”: il primo obiettivo di Gesù è la 
comunione. 
Cosa significa per noi CoMUNIoNE :
• quando invitiamo gli amici al nostro 
compleanno
• quando diciamo i segreti agli amici 
• quando diamo consigli
• quando siamo generosi con gli altri
• quando prestiamo i nostro giochi 
ogni volta che mettiamo in comunione 
qualcosa di nostro con altri siamo in 
CoMUNIoNE.   
ogni volta che ci nutriamo del Corpo di 
Gesù siamo pieni di Dio, diventiamo la 
casa di Dio.
Quando Gesù ci da il suo Corpo vuole 
che nel nostro cuore metta radici il 
suo coraggio e  quel  miracolo che è la 
gratuità nelle relazioni. 
La legge dell’esistenza è il dono di sé.

I Catechisti: Cristina Tagliavini, 
Marcella Pacchiano, Gabriele 
Fontanili, Marco Balderi



10 11

Spazio Caritas
Come sempre riportiamo un aggiornamneto su alcune delle specifiche attività 
svolte dalla Caritas della nostra Unità Pastorale. 
Pure con le difficoltà crescenti dovute alla crisi economica, in questi anni 
l’esperienza Caritas sul territorio si è consolidata con una rete strutturata 
a livello interparrocchiale, con perno sul Centro di Ascolto di Puianello, e 
coinvolge tutte le Parrocchie del Comune di Quattro Castella e del Comune di 
Vezzano.
Il Centro d’Ascolto è nato per “ascoltare ed intercettare” le povertà presenti 
sul territorio e cercare di rispondere nei limiti del possibile.

Mercatino estivo Caritas

Il punto
sulla Caritas dell’Unità Pastorale

Lo scorso 2 dicembre abbiamo fatto il 
punto della situazione ritrovandoci in ora-
torio con la presenza di don Andrea, che ha 
condiviso lo “spirito” Caritas e ha illustrato 
la Giornata Caritas che cade sempre la ter-
za domenica d’Avvento.

Eravamo circa 25 persone e, dopo aver 
mangiato qualcosa insieme, abbiamo valu-
tato per sommi capi le varie iniziative in 
essere (alimenti, armadio, mercatino estivo 
etc.) sottolineando le croniche carenze di 
aiuti sia materiali che collaborativi e sol-
lecitando una riflessione su come ottenere 
nuove collaborazioni e nuovi suggerimenti 
operativi.

Sono state sottolineate le diverse “po-
vertà” che ormai caratterizzano anche le 
nostre comunità, tra cui gli anziani soli ed i 
malati valutando l’ipotesi di fare “rete” tra 
le varie unità di volontariato.

Si è parlato dei locali che, a breve, do-
vrebbero essere messi a disposizione dal 
Comune nell’ex-ISAFF e delle opere an-
cora necessarie per renderli dignitosamente 
accoglienti.

Nello ha fornito un po’ di numeri (sono 
più di 80 le borse di alimenti distribuite 
con cadenza quindicinale) ed ha illustra-

to un’iniziativa che coinvolge un numero 
ancora ristretto di famiglie di roncolo: si 
tratta di un contributo volontario mensile 
(il cui importo è libero in base alle singole 
volontà e disponibilità) col quale gli ope-
ratori Caritas acquistano i generi alimen-
tari che servono per completare le borsine 
quindicinali.

Si è riflettuto su come rendere struttura-
le e continuativa tale iniziativa ampliando 
la base di adesioni e implementandola con 
collaborazioni anche con i Servizi Sociali 
del Comune per evitare atti di “furbizia” in 
danno di chi ha davvero bisogno di aiuto.

 Si è poi passati ad una analisi dei ri-
sultati della recente colletta pro-Banco 
Alimentare (i cui contributi UE sono stati 
pesantemente tagliati dall’inizio dell’anno 
in corso) che ha dato, pur con qualche ec-
cezione, riscontri inferiori rispetto agli anni 
scorsi.

La serata si è conclusa con l’istituzione 
di un primo nucleo di lavoro che si dovrà 
riunire per elaborare proposte al fine di im-
plementare l’iniziativa di roncolo e valuta-
re nuove iniziative che possano coinvolge-
re un numero di persone/famiglie superiore 
all’attuale.

Eccoci qui a condividere un po’ di bilancio 
sull’esperienza alla bancarella Caritas del 
mercatino di roncolo.
Anche quest’anno, a causa dell’aumento del-
le richieste al servizio alimenti della nostra 
Caritas, i volontari del Centro di Ascolto han-
no chiesto espressamente a tutte le Parrocchie 
di organizzare qualche evento finalizzato alla 
raccolta fondi.
Abbiamo raccolto l’invito e come di consue-
to ci siamo rimesse in pista durante le serate 
del mercatino dell’antiquariato di roncolo, 
senza dimenticare  i progetti di Suor Ida Ca-
sotti cui tanti di noi sono legati.

Il senso e significato della nostra bancarella è 
stato proprio questo: riuscire come Unità Pa-
storale a fornire piccoli contributi a progetti 
mirati e al contempo non gravare sulle casse 
parrocchiali.
L’importante novità  di quest’anno è stato 
l’affiancamento e la collaborazione di giova-
nissimi volontari: ragazzi delle scuole medie 
ci hanno infatti aiutato durante tutta l’estate 
ad allestire la bancarella e a vendere la nostra 
“mercanzia”.
Sotto riportiamo i “numeri”, che sono i dati 
che balzano subito all’occhio nei bilanci di 
ogni iniziativa.

ringraziamo tutte le volontarie perché con il 
tempo che hanno dedicato hanno permesso 
che la bancarella rimanesse aperta per tutta 
l’estate.
Grazie a tutte le persone che hanno acquista-
to contribuendo a raggiungere l’obiettivo.
Grazie anche a nome del responsabile del 
Centro di Ascolto di Puianello e del servizio 
Alimenti.

INCASSo/UtILE totALE € 1.740,00
di cui € 870 a Suor Ida Casotti per le missio-
ni e € 870 al servizio Alimenti Caritas

Come ormai da qualche anno, in col-
laborazione con la Caritas, un gruppo di 
ragazzi dell’oratorio di Quattro Castella 
ha partecipato a livello locale alla Colletta 
Alimentare.

L’iniziativa si è tenuta sabato 29 no-
vembre, in occasione della 18ª Giornata 
nazionale della Colletta Alimentare.

Davanti a più di 11.000 supermercati 
sparsi su tutto il territorio nazionale, asso-
ciazioni di volontariato di ogni ispirazione 
hanno costituito una rete di volontari che 
hanno invitato chi si recava a fare la spe-
sa a donare una parte di alimenti al Banco 
Alimentare, una Associazione senza fine 
di lucro che raccoglie in tutta Italia le ec-
cedenze alimenari delle rete commerciale 
per poi distribuirle gratuitamente a chi ne 
ha bisogno.

In tutta Italia sono state raccolte oltre 
9.200 tonnellate di prodotti alimentari che 
saranno distribuiti alle oltre 8.600 strutture 
caritative convenzionate.

A reggio Emilia tra le strutture che be-
neficiano delle distribuzioni del Banco c’è 

Colletta alimentare 2014
il Centro di Ascolto della Caritas di Puia-
nello che, anche grazie alle raccolte nelle 
nostre parrocchie, distribuisce alle fami-
glie del territorio in difficoltà economica la 
borsa degli alimenti, un aiuto piccolo ma 
concreto.

Anche quest’anno la Caritas della nostra 
Unità Pastorale di Quattro Castella e ron-
colo ha aderito all’iniziativa. In particolare 
sono state organizzate le raccolte presso il 
Supermercato “Sigma” di Quattro Castella 
e presso presso il Supermercato “Sigma” 
di Pontenovo (San Polo) coinvolgendo un 
gruppo dei ragazzi più giovani accompa-
gnati dai loro educatori e catechisti.

Dunque nel pomeriggio i ragazzi di 
Prima Media hanno sfidato il freddo invi-
tando tutti i clienti che entravano per la 
spesa ad acquistare alcuni prodotti per poi 
donarli.

Per un giorno sono stati parte di una pic-
cola lezione di solidarietà, utile anche per 
tutte le persone che entravano per fare spe-
sa e che hanno toccato con mano lo spirito 
di condivisione che animava i ragazzi.

A fine novembre, in occasione della II Conferenza internazio-
nale della FAo sulla nutrizione Papa Francesco ha avuto modo di 
pronunciare parole molto forti su alcune grandi questioni che ri-
guardano tutta l’umanità.

Il cibo non è una merce su cui speculare e chi ha fame “chiede 
dignità, non elemosina”.

La “sfida” della solidarietà e il “paradosso dell’abbondanza”: 
“c’è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare”. 

“La lotta contro la fame e la denutrizione viene ostacolata dalla 
‘priorità del mercato’ e dalla ‘preminenza del guadagno’”. 

“obbligo morale di condividere la ricchezza del mondo”. 
“La legge naturale, iscritta nel cuore umano, che parla un lin-

guaggio che tutti possono capire: amore, giustizia, pace, elementi 
inseparabili tra loro”.

La grande contraddizione della modernità è appunto che “di cibo 
ce n’è per tutti, ma non tutti posso mangiare”, per gli sprechi, gli 
scarti, il consumo eccessivo e l’uso degli alimenti per altri fini.

La colpa, spesso, è proprio delle cancellerie e delle diplomazie, che 
mascherano e manipolano l’emergenza della fame con sofismi e alibi, 
primo tra tutti la crisi economica. L’obiettivo finale è uno solo, conclu-
de Francesco, quello di “un sistema internazionale equo”.  “Condivi-
dere la ricchezza economica del mondo è un obbligo morale“.

******
ormai da diversi anni singoli e gruppi delle nostre Parrocchie 

prestano servizio di volontariatpo alla Mensa Caritas di reggio 
Emilia.

L’esperienza nel tempo è stata condivisa anche da gruppi di ra-
gazzi del catechismo accompagnati da genitori ed educatori: una 
piccola palestra di vita dove si possono imparare tante cose.

Segnaliamo qui sotto una iniziativa particolare, Mensa dei popo-
li, che vuole far conoscere l’esperienza della Mensa e sensibilizzare 
sul problema dei bisogni e della emergenza sociale.

E’ una buona occasione per vedere da vicino questa realtà soprat-
tutto per chi non ha mai avuto contatti diretti con il mondo Caritas.

Info Attività Armadio Caritas 
di Quattro Castella 

Gli indumenti che vengono raccolti sono 
ritirati al vecchio oratorio del Giambelli-
no e poi trasferiti a Montecavolo dove i 
volontari Caritas provvedono a riordinarli 
e custodirli per la successiva distribuzio-
ne.
Le famiglie e le singole persone che si 
presentano all’Armadio Caritas vengo-
no prima registrate dal Centro di Ascolto 
di Puianello dove, sempre dai volontari, 
viene formulato un percorso personale 
in funzione delle necessità. Le richieste 
sono purtroppo numerose e il nostro aiu-
to risulta spesso solo parziale rispetto alla 
condizione di bisogno di tante famiglie 
che sono in difficoltà a causa della crisi 
economica.

rItIro E rIorDINo INDUMENtI
a Montecavolo: 
locali della Parrocchia 
Via Papa Giovanni 23°
martedì mattina dalle 9,30 alle 11 
venerdì pomeriggio dalle 15 alle 17 
a Quattro Castella : 
locali della Parrocchia 
Giambellino (ex oratorio) Via Marconi 
1° martedi di ogni mese ore 9,00 / 11,00 
1° sabato di ogni mese ore 15,00 / 17,00 

DIStrIBUZIoNE A MoNtECAVoLo
locali della Parrocchia 
Via Papa Giovanni 23° 
i primi 3 mercoledì dei mesi: 
settembre, ottobre, novembre e dicembre 
per gli indumenti invernali 
dalle ore 14,30 alle ore 17 
marzo, aprile, maggio, giugno per gli in-
dumenti estivi 
dalle ore 15,30 alle ore 18 

Per informazioni
Paola 345 1878367 
Enrica 348 1332849 
Sandra 348 8718297 
Cristina 348 7795384

Iniziativa Caritas Mensa dei popoli

PARROCCHIA FERIALE SABATO DOMENICA

Montecavolo 19.00 no il mercoledì 19.00 8.00 - 11.15

Puianello 18.30 18.30 9.30 - 11.00 - 18.30

Quattro Castella 19.00 lun.-mart-ven.
10.30 mer. pensionato 8.30 - 11.15

Roncolo 18.00 il giovedì 18.00 10.00

Salvarano 18.00 il mercoledì 10.00

Vezzano S/C 18.00 18.00 9.15 - 11.15 - 18.00

San Polo 19.00 18.00 8.30 - 11.00
 (18.00 Pontenovo)

Orari invernali delle Sante Messe della nostra
Unità Pastorale e delle Parrocchie limitrofe
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Da alcuni anni, come ricordiamo in particolare nell’articolo che segue, un grup-
po di persone della nostra comunità sta lavorando con passione al recupero ed 
alla divulgazione della memoria storica locale.
Di seguito riportiamo le ultime due iniziative realizzate, particolarmente signifi-
cative, relative al volume “La nostra storia” ed al DVD sulla figura di don Do-
menico Gherardini a vent’anni dalla sua scomparsa.

Il gruppo “Com’eravamo”

Com’eravamo

La nostra storia
Lo scorso 31 Agosto, in occasione del-

la settimana di festa per il nostro patrono, 
è stato presentato il volume “La nostra sto-
ria -  ricordi e testimonianze di un tempo 
vicino”, edito da “La Nuova tipolito” di 
Felina e curato da Zulma Bottazzi reggi e 
Adolfo tognetti.

L’incontro, molto partecipato, è stato 
arricchito dal contributo di Mons. Giovan-
ni Costi, responsabile del Centro Dioce-
sano di Studi Storici, che ha affiancato e 
consigliato i curatori nell’organizzazione 
del materiale raccolto. Mons. Costi intro-
duce l’opera con queste parole: “La ricer-
ca “La Nostra Storia” resta come segno 
documentativo delle radici storiche del 
vissuto presente, civico ed ecclesiale di 
Quattro Castella. tutte le radici non sono 
documentabili allo scoperto; la loro forza 
è tutta concentrata nel nutrire 
l’albero della vita. Ma i frutti 
dell’albero hanno, alle spalle, 
una lunga preparazione sotter-
ranea di fecondità e di vita, che 
derivano dalle radici nascoste”.

È questo lo spirito che ha gui-
dato il lavoro dei curatori: man-
tenere vivi i ricordi e gli eventi 
del recente passato per condivi-
derli con le nuove generazioni, 
cresciute negli anni immediata-
mente successivi a quelli in cui 

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

si svolgono le narrazioni, ma profonda-
mente diversi per i cambiamenti avvenu-
ti in seguito alla rivoluzione industriale e 
tecnologica.

Il testo è frutto di un lungo lavoro di 
ricerca, iniziato nel 2007 con la pubblica-
zione di “Memorie Castellesi”, poi prose-
guito grazie alla passione e alla curiosità 
di alcuni parrocchiani, confluito in diver-

se raccolte di audio, video e 
immagini, a cura del gruppo 
“Com’eravamo”.

Il volume, una raccolta 
di testimonianze, documenti 
d’archivio, fotografie pri-
vate, si articola seguendo il 
duplice filone del tempo – la 
vita quotidiana scandita dai 
passaggi dell’anno liturgico, 
l’avvicendarsi di più sacer-
doti alla guida della Parroc-
chia – e dei luoghi cari alla 
comunità castellese – l’asilo 
e la presenza delle suore, il 
“Pavaglione”, la chiesa par-

rocchiale e il Santuario della Madonna 
della Battaglia –.

L’opera ha ricevuto l’appoggio 
dell’Amministrazione Comunale, che già 
in passato si è mostrata sensibile al tema 
della conservazione e valorizzazione delle 
memorie locali, della cultura contadina e 
sociale, pubblicando nel 2009, il volume 
“C’è più tempo che vita”. 

I primi lettori si sono detti entusiasti 
per aver trovato un testo scorrevole ed in-
teressante, capace di parlare dei “piccoli” 

– il mondo contadino e i paesi della pro-
vincia –, ma utile a comprendere e rileg-
gere anche la storia dei “grandi”.

Come ha espresso molto bene don En-
rico nella sua prefazione “leggere le pagi-
ne di questo libro è come sfogliare i petali 
di una margherita. Di pagina in pagina, 
attraverso la narrazione di semplici fatti e 
normali avvenimenti di un tempo, si assi-
ste alla spogliazione di tutto quello che è 
superfluo, esteriore e si raggiunge, almeno 
per intuizione, il sacro che c’è nella vita di 
ogni persona, di ogni tempo”.

Il volume è in vendita presso 
la Parrocchia di Quattro Castella e a 

Reggio presso la libreria “F.lli Bizzocchi”

Gli autografi degli autori....

“Don Domenico è stato il mio parro-
co da ragazzo, una figura importante nella 
mia vita. Sentivo già da tempo il bisogno 
di dimostrargli la mia riconoscenza. Così 
nel trentennale della sua morte ho pensato 
di ricordarlo nel modo che mi è più conge-
niale: un DVD dal titolo Don Domenico… 
un Uomo … un Sacerdote”.

Con queste parole di affetto l’ing. Giu-
lio Bernabei ha presentato il suo lavoro 
domenica 26 ottobre 2014 nella nostra 
chiesa gremita di gente: c’erano le sorelle 
Anna e Agnese, i nipoti, i parenti e tante 
tante persone grate e riconoscenti a que-
sto attivissimo sacerdote. Abbiamo notato 
la presenza di numerose ex infermiere del 
San Giuseppe e la Gaetana, l’ospite con 
maggior anzianità di permanenza.

Attraverso foto, immagini, testimonian-
ze abbiamo percorso la vita di don Dome-
nico. Partendo dalle foto del piccolo borgo 
di Cà Ferrari, l’abbiamo visto seminarista, 
vicario a Massenzatico e un vulcanico par-
roco a Quattro Castella dalle mille iniziati-
ve tese a creare posti di lavoro e a rendere 
la parrocchia viva e attiva. Il tutto accom-
pagnato da diverse testimonianze di coloro 
che l’hanno conosciuto e apprezzato.

Un gruppo di bambini del nostro orato-
rio ha letto le frasi, i commenti scritti dai 
loro coetanei degli anni ’70.

Durante la proiezione si avvertiva 
un’atmosfera di commozione, di nostal-
gia, di tenerezza perché quelle immagini 

Memoria di don Domenico Gherardini
Don Domenico Gherardini 
Nato a Cà Ferrari (Busana) il 2 aprile 1924, ordinato sacerdote il 29 giugno 
1948, curato a Massenzatico (1948-1955), quindi a Quattro Castella (1955-
1962), prima come economo Spirituale (1962-1963), poi arciprete dal 1963 al 
1976, fondatore e direttore del Pensionato “San Giuseppe” dal 1976 fino alla 
morte avvenuta il 6 ottobre 1984.

Sopra. Primi anni ‘60: 
l’inaugurazione del Boc-
ciodromo, oggi Oratorio 

della Parrocchia.

ci ricordavano tante persone care che non 
ci sono più, ci riportavano alla nostra gio-
vinezza, ci raccontavano di un tempo di 
grandi trasformazioni in cui, forse contra-
riamente a oggi, i giovani avevano tante 
speranze, credevano nel futuro ed avevano 
diverse opportunità.

Il DVD è a disposizione presso 
Parrocchia, Giulio Bernabei,

Zulma Bottazzi

Sopra. La vecchia Canonica 
di Quattro Castella.

A lato, Giovanni Borghi, 
don Andrea, Giulio 
Bernabei, Lina Incerti, 
Carla Bernabei.

Teatro anni ’40
al vecchio Pavaglione
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FRATERNITA’ E OFFERTE DI QUATTRO CASTELLA dal 24 marzo al 14 novembre 2014

Offerte messe domenicali € 8.029

Offerte varie per SS. Messe € 1.722

Offerte per benedizioni € 80

Offerte per candele € 225

Offerte in occasione di battesimi:
Famiglia Storchi € 60, Famiglia Macchioni € 35, Famiglia Brozzi € 
50, Famiglia Ferrari Gianluca € 200, Genitori Cattaneo Viola M. € 50, i 
nonni Cattaneo Viola M. € 50, Famiglia Ferrari Arianna € 100, Famiglia 
Lorenzoni Gloria € 150

€ 695

Offerte in occasioni varie:
NN € 200, Anna Grassi € 100, Notari Jones € 50, NN € 100, ravioli 
€ 135, NN € 300, per utilizzo salone dal gruppo Scouts € 100, utilizzo 
saloncino € 160, Ubaldo e Luisa € 50, pro presepe € 122

€ 1.317

Iniziative caritative varie e offerte pro famiglie bisognose:
Pro Seminario € 325, pro Caritas diocesana € 145, pro cristiani 
perseguitati Irak € 300, NN pro famiglie bisognose € 100

€ 870

In suffragio e memoria dei defunti e in occasione delle esequie:
Fontanili Eugenio € 100, Franzini Sandra e Guido € 200, Albertini 
tonino € 50, Suor Anna € 50, Pervilli Franco € 50, Croci Menico € 50, 
Cervi-Fontana € 180, Freschi Nello € 100, Della Valle Marcello € 200, 
rosa Saccani € 50, Famiglia Giorgi € 50, Moglie, figlie, nipoti Bertolini 
Ivo € 100, Cervi rosa € 100, Famiglia Spagni per Egle € 100, Incerti 
Athos e Giuseppina € 100, Figlio Antonio per Ghirelli Valerio € 150, 
Ubaldo, Luisa, Daniele, Benedetta per Ghirelli Valerio € 50, Ferrarini-
Santi € 50, tagliavini oreste in memoria di Mario Grassi € 100, Cervi 
Stefano € 50.

€ 1.880

Pro restauro chiesa di San Giorgio:
Famiglia Fontana Giovanni € 200, Famiglia Braglia Francesco e Simona 
€ 500, Fontanili Ferrante € 150, Giorgi Normanna € 500, Famiglia 
Moscatelli Elido € 50, NN € 100, NN € 300, Famiglia dott. Medici € 
400, in memoria Ghirelli Valerio € 150, Cocconi (ENErtECH) € 70, 
nipoti di Anna Saccani € 2.000, NN € 200, Famiglia rossi-Fontanili € 
200, ricavato vendita tortelli € 880.

€ 5.700

In occasione del suo trasferimento a 
Scandiano sono state raccolte a fine 
agosto offerte libere da girare a don En-
rico Ghinolfi.

Con il passa parola a Quattro Castel-
la e roncolo sono stati raccolti 6.750 
euro consegnati poi a don Entico per i 
bisogni legati alla sua nuova missione 
pastorale (attrezzature, un nuovo com-
puter,…).

Le offerte sono state consegnate nono-
stante la resistenza dell’interessato che 
ha ricordato a tutti che, come sempre 
fatto in questi anni, ogni centesimo ri-
sparmiato deve andare alla pastorale, 
all’attività dei ragazzi o ai poveri e alle 
emergenze.

ricordiamo che nei nove anni di per-
manenza a Quattro Castella tutte le spe-
se personali di don Enrico, anche se og-
gettivamente collegate al suo impegno 
pastorale (spese di auto, vitto, cellulare, 
bisogni personali) sono state sostenute 
direttamente dal “don” o dalla sua fa-
miglia.

La cucina e praticamente tutta l’at-
trezzatura e l’arredo della canonica di 
Quattro Castella, pagati al tempo dalla 
famiglia Ghinolfi, è rimasta a Quattro 
Castella.

Don Enrico inoltre non ha mai trattenu-
to le somme offerte che gli sarebbero 
spettate di diritto o che avrebbe avuto 
la facoltà di trattenere (offerte sinoda-
li S.Messe, benedizioni, celebrazioni, 
matrimoni, battesimi, emolumenti Par-
rocchia) per un totale teorico di parec-
chie decine di migliaia di Euro.

Sul bilancio della Parrocchia sono gra-
vate esclusivamente le spese di riscal-
damento, luce e telefono fisso della Ca-
nonica.

Un ringraziamento particolare alla Associazione Roncolo Insieme che ha 
riconosciuto alla Parrocchia di Roncolo un contributo, quest’anno pari a 
4.000 Euro, per la gestione dei parcheggi estivi del Mercatino 2014 svolto 
dai volontari della Parrocchia.
Gli incassi effettivi sono stati pari a 3.916 Euro e Roncolo Insieme si è co-
munque accollata 635 Euro di spese relative al parcheggio (illuminazione, 
recinzione, ecc.).
L’Associazione Roncolo Insieme ha quindi auspicato (ricambiata) di 
proseguire la buona collaborazione anche per il prossimo anno.

FRATERNITà E OFFERTE PARROCCHIA SAN GIORGIO 
dal 2 dicembre 2013 al 5 dicembre 2014

Offerte Messe Domenicali € 8.186, Offerte per candele € 690, Offerte per benedizioni € 130, Offerte per SS. Messe € 1.770, Offerte 
pro Oratorio: Rita Sani Bertolini   € 300, per utilizzo Oratorio € 450, Gadgets Santuario M. BATTAGLIA € 350, Offerenti Oratorio 
B.V. Addolorata nel mese di maggio € 110.

IN OCCASIONE 1^ COMUNIONE: da genitori dei ragazzi € 120, Fam. Bartoli in occasione 1^ Comunione di Matteo 
€ 100,  Fam. Marchesi in occasione 1^ Comunione di Luca € 400, i genitori di Manuel Bonaretti € 100, i nonni Luisa 
e renato di Giulia Simonazzi € 50, per progetto aiuti bimbi bisognosi da Bimbi 1^ Comunione € 195, dalle maestre 
Elisabetta e Letizia € 50. 

€ 1.015

IN OCCASIONE BATTESIMI
Lorenzo Savi € 50, Marta Beatrice Nobili € 200, i nonni di Matilde Grasselli € 100, Mattia Baroncini € 50,  Eleonora 
Fontana € 30, Francesco Armani € 50, i nonni di Gaia Guidetti € 50, Beatrice Magnone € 100,  Mattia Nanchioli € 50, 
Alessandro Bocedi € 100.

€ 780

IN OCCASIONE MATRIMONI
Alex oltremari e Valeria Milani € 150, Nicola Amoroso e Fausta Bevilacqua € 50, Devis raspadori e Silvia Casoli € 
100, Simone Giangolini e Erika Michela Bezzi € 150, Vincenzo Iaquinta e Caterina Crivaro € 50, Andrea Fortuna e Alice 
Minari € 500, Davis Jeffrey e Marica Mattioli € 500, Jacopo Bontempelli e Giulia turrà € 100, Davide Faietti e Emma 
Davoli € 200.

€ 1.800

IN OCCASIONE DI ESEQUIE E IN MEMORIA DEFUNTI
Fam. tagliavini-Prandi € 50, Fam. Parini € 50, Fam. Prandi Giovanni € 50, I figli Ines e Giuliano tosi € 200, la Fam. 
nelle esequie di Angela Magnani Longagnani € 200, la fam. nelle esequie di Canovi Giacomo € 100, in memoria di Aidi 
e def. Costetti –Neroni € 100, il marito in memoria di Alberta Bazzani € 100, Fam. Cantagalli € 50, la Fam. in memoria 
di Giovanni Grasselli e fam. € 50, Fam. tosi-Fiori € 100, Lucia Grassi in memoria di Pederzoli Pierina e Carri Carlo € 
70, la Fam. in memoria di Beggi Afro € 50, la fam. in memoria di Giorgini Domenico e def. Fam. Giudici € 100,  la Fam. 
in memoria def. ramolini e Cervi € 50, Elsa Cagossi in memoria propri defunti € 50, i nipoti Bertolini Marco e Andrea, 
Grassi Gino e Dino nelle esequie di Cilloni Giacomo € 200, Fam. Castagnini in memoria defunti Augusto e Zelia € 100,  
la Fam. nelle esequie di Pedretti Maurilio € 150, la fam. in memoria def. Bertolini Cesarino e Bartoli Giovanna € 100, la 
Fam. nelle esequie di Ines Cilloni € 50, in memoria di Graziano e Paolina € 50, la Fam. nelle esequie di Ferretti Pia € 50, 
la Fam. nelle esequie di Davoli Ettore € 50, la Fam. in memoria def. Codeluppi Maria e Gualerzi Alcide € 50, la Fam. in 
memoria di Pino, Antonio e Carmen Sconza € 100, Enrico e Patrizia in memoria di Giuseppe Cirlini € 25, la moglie Zulma 
in memoria di reggi Filiberto € 300, rosa Canovesi in memoria di don Angelo € 50, Italina Fornaciari Foglio in memoria 
propri defunti € 300, la Fam. in memoria di Febo Gina e Luciani Giorgio € 50, la Fam. nelle esequie di Gombi Celestina € 
50, la Fam. nelle esequie di Beggi Bruno € 100, la moglie, la mamma, il fratello, la sorella in memoria di Fedele Gualerzi 
€ 200, la Fam. in memoria di Gino Fantuzzi € 50, la Fam. in memoria di Silvio Marsiglia € 50, la Fam. nelle esequie di 
Incerti Gina € 180, la Fam. nelle esequie di romano Uccelli € 50, Famiglie Pedretti e tosi € 100, Fam. Cocchi e Po in 
memoria dell’amico Giuseppe Beccarelli € 50, la Fam. in memoria di Montruccoli remo € 50, la Fam. nelle esequie di 
Eva Cadoppi € 50, la Fam. in memoria di Giovanna Grasselli € 50, la Fam. in memoria di Buffagni Domenico € 50, la 
Fam. in memoria defunti Burani- Ghinolfi € 50, Fam. Munarini in suffragio propri defunti € 150, la Fam. nelle esequie 
di Gianferrari Sergio € 150, Fam. Cantoni-Monarca in suffragio propri defunti € 100, Fam. Bertolini Luigi € 50, la Fam. 
nelle esequie di Gianni Conti € 100, la Fam. in memoria di Iolanda Pellicelli € 100, la Fam. In memoria defunti Giuseppe 
e Candi Parini € 50.

€ 4.775

VARIE ALLA PARROCCHIA
Gianmarco Burani € 150, Luigi Bartoli € 50, Fam. Bianchini € 20, Fam. Francavilla € 50, Contrada di Monticelli € 
250, in occasione della Cresima la Fam. Ferrarini Giacomo € 50, in occasione della Cresima da ragazzi e famiglie € 110, 
Dallasta bibite € 120, offerte in occasione Marcialonga € 255.

€ 1.055

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA
Vendita uova di pasqua € 570, Fam. Ghirri Gian Franco, Franca, Sergio e orietta in memoria di Maurilio Pedretti €  100. € 670

Vendita volume LA NoStrA StorIA €  3.945

Utile Pavaglione € 10.134

Non solo a fine anno, ma soprattutto a fine anno, 
si ringraziano le tante persone che, oltre a quelle 
impegnate nelle attività pastorali in senso stretto, 
hanno svolto nelle Parrocchie servizi di volon-
tariato a vario titolo in tante altre occasioni o 
hanno fornito gratuitamente beni e servizi. 
Un aiuto prezioso che pure ha un valore pastorale 
pieno.
Impossibile fare un elenco nominativo perche 
dimenticheremmo in ogni caso qualcuno.
Un grazie particolare: 
− a tutti coloro che hanno dato una mano per la 
buona riuscita del Pavaglione 2014 che ha dato 
un risultato netto pari ad Euro 10.134 (nel 2013 
erano stati 8.116);
− a chi cura le aree e la manutenzione degli 
edifici (chiesa, canonica e verde) a Roncolo e 
Quattro Castella, compresa Scuola Materna;
− le donne che curano la pulizia delle chiese, 
lavorano per i cappelletti....
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Sante MeSSe del teMpo di natale
Mercoledì 24 diceMbre

Vigilia di natale
ore 23.30 a Quattro Castella

s. Messa della Notte del Natale del sigNore

gioVedì 25 diceMbre

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

ore 10.00 s. Messa iN s. giorgio a roNColo

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

Venerdì 26 diceMbre

Santo Stefano, diacono e Martire
ottaVa di natale 

ore 10.00 s. Messa iN s. giorgio a roNColo

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

doMenica 28 diceMbre

feSta della Santa faMiglia
orario festivo (8,30 - 10 - 11,15)

Mercoledì 31 diceMbre

S. MeSSa 
di ringraziaMento e canto del “te deuM”

ore 18,00 iN Chiesa a roNColo

gioVedì 1 gennaio

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

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

doMenica 4 gennaio 

ii doMenica dopo natale 
orario festivo (8,30 - 10 - 11,15)

Martedì 6 gennaio 

epifania del Signore 
ore 8.30 s. Messa iN s. aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN s. giorgio a roNColo

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

doMenica 11 gennaio 

batteSiMo del Signore 
orario festivo (8,30 - 10 - 11,15)

ore 16.00 s. Messa iN Cattedrale a reggio 
CoN ordiNazioNe diaCoNale di MassiMo Burato

confeSSioni

Mercoledì 24 diceMbre 
ore 8.30-12 iN Chiesa a roNColo; ore 15 -19 iN Chiesa a Quattro Castella

La fuga in Egitto, 
Adeodato Malatesta 
(Modena)

L’ordinazione diaconale
di Massimo Burato

Il 23 ottobre 2011 Massimo Burato e Fernando 
Tognoni sono stati ammessi al Diaconato, per 
compiere il previsto cammino di studio e discerni-
mento prima dell’ordinazione.
Mentre Fernando sta continuando questo cammi-
no, Massimo è arrivato al traguardo e il prossimo 
11 gennaio sarà appunto ordinato Diacono in 
Cattedrale.
Questa, per la Parrocchia di Quattro Castella e 
tutta l’Unità Pastorale, è una occasione di grande 
gioia e riconoscenza per chi si sta mettendo a ser-
vizio della Chiesa in modo così speciale.
Ma cos’è un diacono?
La parola greca diakonos (servitore) venne utiliz-
zata sin dall’inizio della storia della Chiesa per 
indicare colui che “si poneva nella comunità a 
servizio del prossimo”. Ben presto  si affiancò alla 
figura del vescovo e del presbitero (il prete o sa-
cerdote).
Il diacono è una persona con una vocazione spe-
cifica che si mette a servizio della propria comu-
nità. Serve il popolo di Dio nella liturgia, nella 
parola e nella carità, ha il compito di ammini-
strare alcuni sacramenti (battesimo, matrimonio), 
è ministro ordinario della Comunione ed esercita 
il ministero della parola. Inoltre può impartire be-
nedizioni di persone, benedizioni eucaristiche e 
presiedere il Rito delle Esequie e altre liturgie fuori 
dalla Messa.

“Il dono del diaconato permanente” 
lettera pastorale di mons. Massimo Camisasca
La vocazione al diaconato, se pure si manifesta 
attraverso i suggerimenti e il confronto con alcune 
persone o attraverso l’indicazione della comunità, 
è e resta una chiamata di Dio. 
Una vocazione, che pur passando attraverso la 
comunità, viene da Dio e a Dio deve tornare. 
Come accade in ogni vocazione, essa si specifica 
sempre in un compito che tuttavia non  la esauri-
sce mai. L’essenza del ministero è la chiamata di 
Dio al suo servizio. L’espressione di  tale servizio 
deve rinnovarsi continuamente nell’ascolto della 
volontà del Signore che ci parla innanzitutto  at-
traverso il vescovo e i nostri fratelli. 
“La vocazione al diaconato non è semplice mo-
mento di organizzazione dei servizi ecclesiali, ma 
procede da Dio come avvenimento di grazia, che 
interpella il singolo soggetto e insieme suppone e 
domanda un cammino di fede da parte dell’intera 
comunità”(C.E.I.). 
“Siamo ministri di Cristo e della Chiesa - ha scrit-
to il mio amato predecessore, mons. Adriano Ca-
prioli -non funzionali a un bisogno o tanto meno, 
battitori liberi”. In questo senso, la necessità di 
trovare chi svolga determinati incarichi per il bene 
delle comunità non giustifica di per sè l’ordinazio-
ne di un diacono. 
Occorre un discernimento sulla presenza di una 
vera chiamata da parte di Dio. Spetta alla Chiesa, 
in particolare al vescovo e ai collaboratori che egli 
sceglie per tale compito, operare davanti a Dio 
questo discernimento. Non basta, infatti, che una 
persona senta una particolare attitudine per i ser-
vizi liturgici, non basta la disponibilità ai bisogni 
di una parrocchia, nè un carattere particolarmen-
te favorevole. Sono tutte attitudini necessarie, ma 
non sufficienti. Occorre guardare più in profon-
dità per cogliere le tracce di una vera chiamata.

Cattedrale, 23 ottobre 2011. La famiglia Burato


