
Pasqua di Resurrezione

anno VI . numero 33 . aprile 2015

Il Punto

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

e San Giorgio Martire in Roncolo

Che corpo!

La primavera ci invoglia ad uscire di 
casa, all’aria aperta. I nostri corpi, un 

po’ arrotondati e appesantiti dai mesi in-
vernali, sono pur sempre uno spettacolo. Il 
corpo umano incanta per la sua perfezione. 
Miliardi di cellule concorrono a farne un or-
ganismo vivente, capace d’uno sviluppo che 
non ha pari nella natura. Il portamento eretto 
permette allo sguardo di sconfinare lonta-
no e le mani libere comunicano, prendono 
possesso e creano. Mediante il mio corpo io 
faccio parte del mondo, occupo uno spazio 
che è solo mio e, a partire da questo centro, 
il mondo mi si organizza attorno in una sin-
golarissima maniera. Parliamo della realtà 
con accenti spesso somatici: inciampiamo 
contro il piede del tavolo, prestiamo il fianco 
ad una critica, ammiriamo la facciata d’una 
chiesa e andiamo al cuore d’un problema. 
Le cose che possediamo e di cui ci servia-
mo non sono altro che prolungamento del 
nostro corpo, che si dilata e prende dentro lo 
strumento, il veicolo, la casa, fusi con me in 
un’unica figura.

Povero corpo

C’è l’altra faccia della medaglia, e alla 
poesia delle tante possibilità s’aggiunge la 
prosa delle necessità, a partire da quelle fi-
siologiche, per arrivare a cose ben più serie: 
fragilità, sofferenza, morte. Nella vita del 
corpo che cresce è già compresente il fini-
re, e l’uomo, “canna pensante” (Pascal), è 
grande per il pensiero ma fragile come ogni 
creatura.

Cercasi corpo

“Non s’è trovato il corpo”. L’ennesimo 
articolo di cronaca nera riferisce che gli in-

quirenti non hanno an-
cora risolto un caso di 
omicidio? Certo, ma 
può anche essere la bella 
notizia che le donne cor-
rono a dare agli apostoli 
perplessi: “abbiamo tro-
vato il sepolcro vuoto!” 
Le forze dell’ordine 
cerchino pure il loro 
cadavere, mentre sarebbe tutto tempo perso 
se i cristiani si preoccupassero della salma 
di Gesù. Dio, suo padre, lo ha chiamato, e 
Gesù si è ri-alzato, è ri-sorto. Il caso - Gesù di 
Nazareth: l’unico in cui le indagini si chiudo-
no felicemente proprio perché il corpo non è 
stato ritrovato! Ma qui viene il bello: un caso 
così straordinario non merita di essere archi-
viato! Nasce uno sviluppo importante: è bene 
che gli uomini si mettano ...a cercare il loro  
corpo, per ritrovarlo e riconsiderarlo alla luce 
dell’evento pasquale. 
Abbiam già visto che il corpo è mia parte 
essenziale: mi è praticamente impossibile 
pensarmi senza il mio corpo. Anche Dio non 
vuol pensarmi senza il mio corpo! Il Padre ci 
vuole nella sua casa tutti interi.

Amare il corpo

Svilito come involucro, da chi cerca a 
tutti i costi di rendere attraente. Preso come 
oggetto di sperimentazione, da rendere ob-
bediente, o vissuto come contenitore di espe-
rienze e sensazioni piacevoli. Sono alcuni 
esempi di come non si vuol bene al corpo.

L’annuncio pasquale è motivo che spinge 
a mantenere l’unità con il corpo: ci chiede di 
non fargli fare trasloco, dalla sfera dell’esse-
re a quella dell’avere. 

don Andrea

La Resurrezione, Pericle Fazzini, Sala Nervi (Vaticano)

PROSSIMAMENTE

Sabato 18 aprile - ore 15
Chiesa di Roncolo
Festa del Perdono

(Prima Confessione)
dei bambini di terza elementare

Domenica 26 aprile - ore 10
Chiesa di Roncolo

S.Messa Sagra di San Giorgio

Domenica 3 maggio - ore 11,15
Sagra della

Madonna della Battaglia
(sospesa la Messa in Sant’Antonino)

Domenica 10 maggio - ore 18
a Quattro Castella 

Inaugurazione restauro 
antico organo Traeri 

Sacri Concertus Cantorum
Musiche di C. Merulo, G. Frescobaldi, 

J..S. Bach, Canto Gregoriano 

Domenica 17 maggio - ore 11,15
a Quattro Castella

Prima Comunione
dei ragazzi di quarta elementare

Sabato 23 maggio pomeriggio
a Quattro Castella

Festa di chiusura delle attività 
di Catechesi e Oratorio
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sommario

A distanza di un mese dalla sua ordina-
zione sacerdotale, avvenuta – all’età di 25 
anni – il 1° Luglio 1951, era stato chiama-
to dal Vescovo a fare il parroco a Valbona, 
piccola frazione di Collagna adagiata ai 
piedi del monte Casarola. Da quel giorno 
il suo percorso sacerdotale e quello della 
sorella Rosa, suo storico “vice parroco”, 
si è snodata secondo criteri di semplicità, 
coerenza e quotidianità, doti ereditate dai 
loro genitori. 

Scriveva don Angelo nel 1998: “Ho 
vissuto il mio sacerdozio alla luce del 
sole, in assoluta libertà, con grande spon-
taneità di parola ed azione: a Valbo-
na (1951-1960) tra simpatici pastori 
e squarci di panorami fantastici; a 
Stiolo (1960-1966) nella calda festo-
sità del contado; a Correggio (1966-
1976) in un paesone a tinte variegate 
con aspirazione cittadine ed infine a 
Quattro Castella (dal 1976) in un am-
biente di silenziosa tradizione conta-
dina e di sane tradizioni cristiane. 

In questi anni ho dato ampio respi-
ro ad alcuni “amori” che hanno con-
trassegnato la mia vita. Innanzitutto 
la montagna. Da quella lontana desti-

In ricordo di don Angelo
 Parlare di don Angelo Canovesi a 10 anni dalla sua scomparsa non 
è impresa semplice; per evitare di scadere in un nostalgico ricordo di 
tempi passati, riteniamo più efficace sfruttare la sua penna “graffiante” 
riportando alcune righe dai suoi libri. 

nazione Valbonese ho scarpinato sugli Ap-
pennini e sulle Dolomiti con l’ardore del 
neofita e nella convinzione di impiegare 
silenzio e natura in concreti ritiri spiritua-
li. Il secondo amore, la Terrasanta e colui 
che l’ha percorsa prima di me, Gesù di 
Nazareth. Ho camminato a lungo su quel-
la terra e l’ho racchiusa nelle pagine e nei 
grafici di oltre dodici libri. Il terzo, uno 
straripante amore per la scrittura che, fin 
dai tempi del seminario, mi ha permesso 
di sfornare articoli e pubblicistica varia 
tentando una mediazione spontanea tra 
vangelo e quotidianità”.

Il messaggio che ci ha lasciato in 
oltre 29 anni di permanenza a Quat-
tro Castella, derogando alla consue-
tudine che un parroco deve cambiare 
ogni 9 anni, può essere ben sintetiz-
zato dalle sue parole fissate in occa-
sione del suo 50° di sacerdozio “…i 
25 anni di parroccato a Quattro Ca-
stella non debbono inumidire gli oc-
chi, suscitare nostalgie e, soprattut-
to, commissionare mandati esclusivi 
ad improbabili discepoli. Uno solo 
resta il maestro: Gesù di Nazaret”.

G.P e M.S.

1991, il vescovo Gibertini in visita 
al nuovo Oratorio Don Bosco al Giambellino

1991, inaugurazione del nuovo Oratorio Don 
Bosco al Giambellino

Un grande risultato per il censimento FAI 
2014 dei Luoghi del Cuore al quale il 
Santuario è inscritto dal 2012 e partecipa 
per la seconda volta: quest’anno i 1577 
voti raccolti hanno permesso di raggiun-
gere il 197° posto in classifica su 20.027 
luoghi segnalati!!! 11° posto in Emilia 
Romagna e 1° posto in provincia di Reg-
gio Emilia.
Un grande risultato raccolto grazie alle 
tante persone che hanno votato e che han-
no collaborato in ogni modo alla raccolta 
dei voti.
Confidiamo che tutto questo possa dare 
qualche “carta in più” per ottenere aiuti 
per il restauro, ma se così non fosse, ri-
marrà comunque per i tanti, così com’è: 
un luogo del cuore!
Segnaliamo l’appuntamento per domeni-
ca 3 maggio per la consueta sagra, con 
spettacolo della Maestà della Battaglia. 
Vi aspettiamo!

   

    

     Cercaci su facebook 

per essere aggiornato sulle iniziative 
e sulle giornate di apertura: 

Santuario Beata Vergine della Battaglia

Un luogo del cuore: la Madonna della Battaglia
In ricordo di don Angelo
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Ma cos’è un diacono?
La parola greca diàkonos (servitore) venne utilizzata sin 

dall’inizio della storia della Chiesa per indicare colui che “si po-
neva nella comunità a servizio del prossimo”. 

Il diacono quindi è una persona con una vocazione specifica 
che si mette a servizio della propria comunità. Serve il popolo di 
Dio nella liturgia, nella parola e nella carità.

La figura del diacono esiste quindi nella Chiesa fin dalle sue 
origini; ha poi avuto un lungo periodo di declino nella sua forma 
“permanente”, rimanendo solo in forma “transitoria” (per chi si 
apprestava a divenire sacerdote).

Già il Concilio di Trento dovette riflettere sulle conseguenze 
di tale mancanza, ed espresse la volontà di un ripristino di questa 
figura considerata una dimensione costitutiva della Chiesa, ma bi-
sognerà aspettare il Concilio Ecumenico Vaticano II (Lumen Gen-
tium n. 29) esattamente 50 anni fa perché inizi un vero cammino 
di recupero che con le necessarie riflessioni continua tuttora.

L’esperienza del Diaconato, insieme con la graduale assunzio-
ne di resposabilità dei laici, è poi cresciuta nella Chiesa del post 
Concilio ed ha avuto a Reggio Emilia una particolare e significa-
tiva crescita storica.

La Comunità del Diaconato nasce a Reggio Emilia nel 1967, 
ad opera di don Dino Torreggiani e don Alberto Altana.

Ad oggi nella nostra Diocesi sono presenti 108 Diaconi sul 
totale di circa 2.600 in tutta Italia.

Per la Parrocchia di Quattro Castella e tutta l’Unità Pastorale 
questa è dunque stata una occasione di grande gioia e ricono-
scenza per chi si è messo a servizio della Chiesa in modo così 
speciale.

Dopo la celebrazione in Cattedrale, che è stata accompagnata 
da tanti amici e membri della nostra Unità Pastorale, Massimo ha 
concelebrato le S Messe di domenica 18 gennaio a Quattro Castel-
la presentandosi alle nostre comunità.

Sempre domenica 18, dopo i momenti liturgici, abbiamo fatto 

L’ordinazione diaconale
di Massimo Burato

Come avevamo preannunciato a Natale, Massimo, che era stato 
ammesso al percorso del Diaconato permanente nell’ottobre 2011, 
è arrivato al traguardo.
Nella Cattedrale di Reggio Emilia, nello scorso 11 gennaio (festa 
del battesimo del Signore) il Vescovo Camisasca lo ha infatti 
ordinato Diacono assieme ad altri sette fratelli al termine del loro 
percorso di studio e discernimento.

festa con lui in Oratorio con un rinfresco aperto a tutti, condivi-
dendo in modo simpatico e informale questo momento.

Di seguito riportiamo una riflessione di Massimo in questa oc-
casione speciale.

“Questi nostri figli vengono rigenerati da Dio con un nuovo 
dono affinchè possano essere a loro volta generatori della fede 
in mezzo agli uomini che incontreranno.”

Queste parole che il Vescovo ha pronunciato nella sua omelia 
per l’ordinazione, illuminano alcune caratteristiche del diaconato.

È risposta ad una vocazione/chiamata di Dio.
A pensarci bene, quello che colpisce quando una persona deci-

de di mettersi al servizio del Padre non è tanto il suo acconsentire 
(comunque non scontato), ma proprio la chiamata che precede.

Una vocazione commuove sempre alla gioia perché è un modo 
con cui il Padre dice ai suoi figli: “Eccomi, sono qui anche oggi 
per sostenere il vostro cammino e prendermi cura di voi”.

È un dono, e in quanto tale deve essere accolto con la consa-
pevolezza che non le capacità del singolo o i suoi presunti meriti 
ne sono all’origine, ma solo la libera scelta del Padre che nella 
sua bontà provvede operai per la sua vigna. 

Di fronte alla infinità di Dio, l’uomo non può che riconoscere 
la propria umiltà e accettare ciò che viene come dono.

E per la generazione alla fede degli uomini. La fede non è 
riducibile alla trasmissione meccanica di precetti o leggi, essa 
nasce quando l’uomo incontra Gesù e capisce di essere oggetto 
dell’amore infinito del Padre. E un rapporto personale che non 
si può più fare a meno di coltivare con una risposta di dedizio-
ne attraverso la preghiera, contemplazione e adorazione, che si 
manifesta anche con scelte di vita radicali e nella sua immensità 
incontenibile non può che oltrepassarci per arrivare a chi ci in-
contra e proseguire il suo cammino verso tutti gli uomini.

Un passo alla volta...
Massimo Burato

1991, il vescovo Gibertini in visita 
al nuovo Oratorio Don Bosco al Giambellino

La festa in oratorio Attività in parrocchia
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Attività Pastorale
Elezione del Consiglio Pastorale
e dei Consigli per gli Affari Economici
dell’Unità Pastorale

Il Consiglio Pastorale è il soggetto 
corresponsabile della pastorale, rappre-
sentante della comunità cristiana. Non è 
un semplice comitato formale, bensì una 
nuova esperienza di responsabilità diretta 
dei laici che fanno esperienza di fraternità. 
Ha funzione consultiva, dura in carica 5 
anni e affianca il Parroco nel definire l’at-
tività pastorale della parrocchia.

Deve promuovere, individuando stru-
menti e modalità, le attività relative ai 
momenti fondamentali della vita cristiana: 
la cateche si, la liturgia, la carità. E l’atten-
zione ai set tori ed ai problemi emergenti: 
la famiglia, i giovani, il mondo del lavoro, 
della scuola, della cultura, delle comuni-
cazioni, ecc.

Il Consiglio Pastorale è composto di 
membri di diritto e di membri eletti:

Il Consiglio Pastorale per gli Af-
fari Economici è invece l’organo di 
partecipazio ne dei fedeli alla gestione 
economica della Parrocchia. Anche questo 
Consiglio opera con compiti pastorali: la 
gestione dei beni deve essere vista unica-
mente in funzione delle finalità di evange-
lizzazione della parrocchia.. 

A norma dello “Statu to del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale” si è proceduto al 
rinnovo del Consiglio Pastorale dell’Uni-
tà Pastorale delle Parrocchie di Quattro 
Castella e Roncolo. 

In preparazione del rinnovo Don An-
drea ha svolto una catechesi sulla natu ra e 
sulle funzioni del Consiglio Pastorale nel-
le Messe domenicali.

Si è poi tenuto un ulteriore incontro in 
Oratorio, guidato da Savino Calabrese, per 
condividere in particolare la necessità di 
superare il proprio pensiero individuale 
a favore di una ricerca comunitaria sulle 
cose da fare e, ancora, la necessità di co-
noscere e camminare con tutta la comunità 
locale che vive intorno a noi e di cui noi 
siamo solo una piccola parte.

Questo partendo dal fatto che la Chiesa 
si dice cattolica (dal greco katholikòs, cioè 
“universale”) con richiamo all’universali-
tà della Chiesa fondata a partire dalla pre-
dicazione di Gesù Cristo e dei suoi Apo-
stoli, costituita dal “popolo di Dio” a sua 
volta formato da “tutte le nazioni della 
terra” (Lumen Gentium).

Una prima votazione si è quindi tenuta 
domenica 8 marzo per individuare i candi-
dati e ad una seconda votazione domenica 
15 marzo. In questa seconda consultazio-
ne è stato chiesto di esprimere 5 preferen-
ze tra 31 candidati della lista redatta coi 
nomi indicati nella precedente votazione. 
Oltre ai “membri di diritto” si era stabilito 
di assegnare 10 consi glieri alla Parrocchia 
di Quattro Castella e 5 alla Parrocchia di 
Roncolo. 

Alcune persone elette hanno 
successiva mente rinunciato ad entrare nei 
diversi Consigli per vari motivi di ordine 
personale conferman do comunque la loro 
disponibilità all’impe gno in Parrocchia. 

Grazie anche a loro come a tutta la co-
munità che ha partecipato attivamente a 
questo momento. 

Il Parroco non ha ritenuto di procedere, 
come avrebbe potuto, ad integrare i Consi-
gli attraverso proprie nomine dirette. 

I Consigli risultano per effetto delle 
votazioni così composti: 
Per la Parrocchia di Quattro Castella: 

Armao Stefano, Bernabei Giulio, 
Fontanili Greta, Fontanili Pier Giusep-
pe, Menozzi Bertolini Patrizia, Salsi 
Mario, Secchi Cristian, Tagliavini Cri-
stina, Tognetti Adolfo, Vecchi Francia 
Sara. 
Per la Parrocchia di Roncolo: Casotti 
Fontanili Patrizia, Grisendi Catia, Me-
glioli Fontanili Cinzia, Saccani Olmi 
Luisella, Tagliavini Oreste. 

Fanno inoltre parte di diritto del Con-
siglio Pastorale Burato Massimo (Diaco-
no), Tognoni Fernando (Accolito e pros-
simo Diacono) e Davoli Bolognesi Bruna 
(Presidente Azione Cattolica).

Nella medesima consultazione, e con 
mo dalità simili al Consiglio Pastorale, è 
sta to chiesto alla comunità di eleggere i 
membri per i Consigli Affari Economici, 
che risultano così composti: 
C.P.A.E. Parrocchia di Quattro Castella: 
Bertolini Pierflaminio, Burani Gian-
marco, Faietti Artemio, Francia Gior-
gio, Tognetti Adolfo. 
C.P.A.E. Parrocchia di Roncolo: Bologne-
si Roberto, Fontanili Ferrante, Pergref-
fi Gianni, Picchi Aquilini Sabrina, Sac-
cani Alberto. 

Carissimi, 
introduco le pagine che di seguito 
renderanno conto dell’attività pa-
storale di questi mesi richiamando 
la lieta sorpresa che il Papa ci ha 
fatto circa un mese fa, annuncian-
do «un Giubileo straordinario con 
al centro la misericordia di Dio». 
Dall’8 dicembre 2015 sarà spalan-
cata la Porta Santa, perché possia-
mo andare a fare scorta di ciò di 
cui Dio non rimane mai senza, ma 
che noi puntualmente scialacquia-
mo. 
Prepararci a varcare insieme quel-
la soglia sarà un’occasione spe-
ciale, che si radica però nel nostro 
consueto uscire dalla porta delle 
nostre case per radunarci nelle no-
stre chiese e oratori. 
Uscire da se stessi per unirsi agli 
altri fa bene, perciò la passione di 
tanti catechisti, educatori ed ani-
matori promuove quelle attività che 
vogliono coinvolgere un po’ tutti: 
dai bimbi della scuola materna ai 
ragazzi del catechismo, dagli im-
prevedibili adolescenti ai pazienti 
genitori, dalle coppie di sposi fino 
agli adulti e agli anziani, sempre 
bisognosi di formazione. 

don Andrea

Catechesi e Oratorio
Nei mesi scorsi le principali attività di 

catechesi si sono svolte con una organizza-
zione definitivamente strutturata negli ul-
timi anni a partire  dall’apertura del nuovo 
Oratorio di Quattro Castella nel 2011.

L’appuntamento principale è al sabato 
pomeriggio, a Roncolo per le prime tre 
classi delle elementari (iniziazione cristia-
na) e a Quattro Castella per la fascia dalla 
4ª elementare alla 2ª media, oltre che per 
i gruppi di 3ª media e delle superiori che 
hanno incontri programmati diversamente.

Insieme alla catechesi e all’oratorio dei 
ragazzi del sabato e della domenica con-
tinuano le altre attività per tutti incentrate 
negli spazi dell’Oratorio (momenti di festa, 
incontri, le tombolate, la cena di Carneva-
le), o relative al calendario liturgico (dopo 
l’Avvento e il Natale, la Quaresima, le Ce-
neri, la Pasqua), o rivolte a diversi servizi 
(Caritas, Mensa, Casa della Carità a Cavri-
ago, le visite ai malati)... 

Questo è il nostro piccolo mondo che 
cerca di non chiudersi e che quest’anno 
dovrà in particolare interrogarsi in modo 
profondo partendo dai due grandi appunta-
menti promossi da Papa Francesco: Il Giu-
bileo sul tema della misericordia, come ci 
ricordava don Andrea in apertura, e il Sino-
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do sulla famiglia, di cui parliamo in ultima 
pagina. 

Recentemente Papa Francesco, ribaden-
do il valore assoluto della famiglia, ha det-
to che “La Chiesa, come madre, non abban-
dona mai la famiglia, anche quando essa è 
avvilita, ferita e in tanti modi mortificata. 
Neppure quando cade nel peccato, oppure 
si allontana”. Un messaggio chiarissimo in 
vista del prossimo sinodo “Il Sinodo deve 
dare testimonianza dell’amore di Dio per 
tutte le famiglie del mondo, nessuna esclu-
sa, dentro e fuori l’ovile” .

 A seguire vi raccontiamo con immagini 
e qualche commento alcune delle attività 
svolte o in corso di svolgimento.

Tra le altre ricordiamo: 
L’educazione avviene da persona a per-
sona. I care.

Tra gennaio e febbraio, il sabato pome-
riggio, si sono svolti per gli aiuto educatori 
più giovani (gruppo superiori) dell’Orato-
rio quattro incontri di formazione, non un 
corso per imparare “tecniche”, ma per ac-
cendere una passione educativa, imparare ad 

Natale in fabbrica
Sabato 20 dicembre il vescovo Massi-
mo ha celebrato una S.Messa natalizia 
presso l’azienda “Ing. Ferretti Srl” di 
Quattro Castella.
Un momento particolare rivolto al 
mondo del lavoro e a tutta la comunità, 
ospitato in un luogo insieme inusuale 
e simbolico, per testimoniare la pre-
senza della Chiesa nella vita concreta 
degli uomini.

Il vescovo Massimo, nella sua omelia 
sul significato del Natale e dell’arrivo 
di Gesù, ha appunto anche sottolineato 
quanto la Chiesa sia vicina alle comu-
nità locali in questi anni di crisi e in-
certezza, non solo economica.

interessarsi agli altri. I temi delle riflessioni, 
preparate dai ragazzi sono state: L’animato-
re è colui che lotta, Ognuno ha il suo stru-
mento!, Buttarsi è fidarsi, Ora tocca a noi.

Catechesi di Quaresima per adulti
Dopo la positiva esperienza fatta in Av-

vento sono stati proposti anche in Quaresi-
na tre incontri pomeridiani in preparazione 
della Pasqua rivolti in particolare a coloro 
che hanno difficoltà ad uscire di sera.

Tra febbraio e la prima metà di marzo gli 
incontri sono stati guidati da don Andrea 
sul tema “La gioia del Vangelo”, a partire 
da alcuni spunti della “Evangelii Gaudium” 
del Papa. Con merenda fraterna finale.

Il Gruppo Giovani Famiglie
è proseguito il programma annuale delle 

attività del Gruppo Giovani Famiglie. Do-
menica 15 febbraio alcune famiglie hanno 
vissuto una giornata di ritiro a Marola. 

I prossimi appuntamenti del gruppo sono:
Lunedì 13 aprile, ore 21 presso 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 maggio, 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 giugno. “...
perchè la nostra famiglia diffonda nel mon-
do luce, pace e gioia”. Pellegrinaggio della 
fede per famiglie: itinerario tra le comunità 
del nostro appennino.

La Via Crucis itinerante
Animata dai ragazzi delle medie si è te-

nuta nella serata di venerdì 27 marzo par-
tendo dalla chiesa di Roncolo per arrivare a 
quella di Quattro Castella.

Bravi i ragazzi con una bella partecipa-
zione di adulti, una piccola buona notizia.

Catechesi adulti

Befana in oratorio

Premiazione 
concorso “Presepi in casa”



6

Domenica 22 febbraio si è tenuto presso 
la chiesa Parrocchiale di Quattro Castella il 
recital musicale “le madri”. Parole, musi-
ca e danza, con la presenza della scuola di 
balletto classico Cosi Stefanescu, che han-
no raccontato storie vere di uomini e donne 
che, provati da difficoltà, vengono generati 
a vita nuova grazie all’incontro con figure 
materne. Non solo spettacolo ma testimo-
nianza e meditazione che partendo dalla 
scelta di San Francesco di “andare per le 
strade del mondo”  interroga anche noi uo-
mini moderni. 

Tanto pubblico e un buon incasso a offer-
ta libera per le opere dell’Ordine Secolare 
Francescano, il c.d. Terzo Ordine, compo-
sto in prevalenza da laici che si impegna-
no a costruire un mondo più evangelico e 
fraterno accogliendo tutti gli uomini come 
dono di Dio, promuovendo la giustizia. 

Spettacolo “Le madri”

Attività Pastorale. “Fare comunione”: le esperienze di quarta elementare,  terza superiore e seconda media

- una cosa che va bene per tutti, che condividono tutti, una cosa che serve a tutti per me 
la parola comunione vuol dire decidere insieme cosa fare. Comunione può voler dire 
anche comunicare con Gesù perchè non ci giudica ma ci insegna la cosa più giusta.
- comunione per me significa essere tutti amici di tutti, stare con tutti e non offendere 
nessuno anzi aiutarli a migliorare.
- vuol dire mettere in comune, fare pace con Dio, essere amico di Dio
- per me comunione significa pace per esempio rilassato e essere felici insieme
- entrare nella comunità. Per me comunità vuol dire essere benedetto da Dio
- fare qualcosa di uguale
- entrare in una associazione
- insieme di persone che collaborano come una persona sola

Qui di seguito riportiamo una sintesi dell’esperienza fatta da alcu-
ni ragazzi del gruppo di Terza Superiore. Un momento diretto - an-
che se breve - per conoscersi, condividere, riflettere insieme.

L’idea di passare una settimana di completa condivisione è nata 
dal desiderio di far vivere un’esperienza che noi, oggi educatori, 
avevamo già potuto sperimentare come adolescenti qualche anno 
addietro. Così, zaini in spalla siamo partiti alla volta dell’eremo di 
Salvarano. Ma andiamo con ordine..

Forse non tutti sapete cosa sia esattamente una SETTIMANA 
COMUNITARIA, bene, si tratta di una settimana appunto nella 
quale un gruppo di persone decidono di abitare insieme  nello stesso 
luogo, ovviamente diverso dalle loro case, come una famiglia. Per 
poter mantenere un giusto senso di normalità, poi, ogni componente 
di questa piccola comunità continua a svolgere le proprie attività 
quotidiane (lavoro, studio). 

Quindi, domenica primo marzo otto ragazzi del gruppo di terza 
superiore accompagnati da tre educatori più don Andrea, sono par-
titi dal piazzale della chiesa di Quattro Castella per condividere i 
successivi sette giorni nell’appartamento attiguo al santuario di San 
Michele, cioè l’eremo di Salvarano. 

Più esattamente, per chi fosse interessato, siamo stati ospitati 
nell’ala dove fino a non molto tempo fa abitavano alcune suore. 

I ragazzi durante il giorno frequentavano regolarmente la scuola, 
mentre il pomeriggio, dopo i compiti, avevano a loro disposizione 

La settimana comunitaria dei ragazzi di 3ª superiore

lo splendido scenario che quel luogo offre. Non è possibile a tutti 
avere a portata di mano sterminati prati verdi incorniciati da stupen-
de colline e da un cielo che sembrava davvero vicinissimo. La sera 
era sempre molto animata, sono stati proiettati film, abbiamo ascol-
tato il racconto di una giovane missionaria che ci ha portato la sua 
esperienza, e poi giochi di società come se non ci fosse un domani. 

Non possiamo non dire che un’atmosfera di casa non si sia crea-
ta, noi educatori crediamo che l’esperienza sia stata per tutti molto 
toccante, sicuramente intensa e positiva. A volte ci dimentichiamo 
che le cose più belle della vita rimangono un niente, se non sono 
condivise.

Gli educatori Leo, Luca, Veronica

Comunione significa...

E’ ormai vicino il traguardo dei ragazzi di 
quarta elementare che domenica 17 maggio 
riceveranno la Prima Comunione, tra i pri-
mi atti volontari di ingresso nella comunità 
cristiana.

Dieci anni sono forse pochi: a questa età si 
fa  ancora quello che la famiglia ti dice, ma 
è anche vero che da qui e nei prossimi anni 
si formano definitivamente identità e capa-
cità di autonomia (cioé di vera libertà) dei 
ragazzi. Fondamentale quindi da una parte 
non forzare e non imporre schemi e formule 
che  domani andranno poi persi facilmente, e 
dall’altra - insieme alle famiglie - condividere 
un percorso concreto di crescita fatto di valori 
umani e di fede legati all’esperienza di vita.

Come ha recentemente detto Papa Fran-
cesco non si può incontrare Dio 
senza incontrare gli uomini e 
noi catechisti questo dovremmo 
fare. Quindi a partire dall’inizio 
dell’anno catechistico abbiamo 
cercato di coinvolgere diretta-
mente i ragazzi e le famiglie in un percorso 
partecipato alla ricerca del significato della 
Comunione. Fatto di tanti momenti: catechi-
smo, Oratorio, pizza insieme, avendo alle 
spalle altre esperienze come i campi estivi, i 
campeggi e altre occasioni per stare insieme. 

Nell’incontro con le famiglie del 15 no-
vembre abbiamo lavorato in particolare sul 
tema del dinamismo della vita, che cresce 
attraverso il ricevere e il donare: intorno a 
noi c’è stato chi ci ha accolto e donato qual-
cosa di significativo. Senza questo contribu-
to di doni non saremmo quello che siamo. 
Per intuizione i piccoli amano senza riserve, 
senza se e senza ma...proprio come Gesù...

Per amare senza riserve occorre fidarsi, 
avere fiducia, in se stessi ma anche negli al-
tri... Non è possibile fare Comunione, mettere 
in comune qualcosa con altri, senza fiducia... 
Partendo da qui i ragazzi, il  23 novembre 
a Quattro Castella e l’8 marzo a Roncolo,si 
sono presentati alle nostre comunità con una 
strana “macchina a fiducia..” cioè uno stru-

mento che gira e funziona solo 
se alimentata dalla fiducia. Han-
no poi distribuito una cartolina 
(un cuore rosso con un filo che 
si spezza per andare verso gli al-
tri) simbolo di una fiducia che ci 

porta ad amare l’altro ed a fare Comunione 
con lui:

Intrecciare forti radici fra le nostre anime, 
passando dalla fiducia, alla disponibilità, 
arrivando assieme all’incontro e alla Co-
munione con Gesù.

Allargare le nostre vite e tenerle assieme 
con il filo rosso dell’amore di Dio. Il rosso è 
il colore del cuore... è il colore del bene... Il 
filo rappresenta il legame, con la terra e con 
il cielo... con le persone e con Dio.

Ci vuole molta fiducia, fede e desiderio 
per legarsi a qualcuno, per aprire la pro-
pria vita ad altre vite, ma da soli non si può 
vivere.
I catechisti: Cristian G., Fernando, Patti, Sara
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Attività Pastorale. “Fare comunione”: le esperienze di quarta elementare,  terza superiore e seconda media

Continua l’impegno con il volontariato con 
i giovani ed i giovanissimi della Parrocchia.
Quest’anno oltre alla presenza nelle mense 
Caritas e l’appuntamento di ogni anno con 
la raccolta del Banco Alimentare, abbiamo 
voluto affrontare con il gruppo di seconda 
media, futuri Cresimandi, un‘esperienza a 
diretto contatto con le persone. Abbiamo 
sentito il bisogno di far conoscere una re-
altà, che fino a quel momento era solo stata 
raccontata, la necessità per così dire, di col-
mare quel “vuoto” che a volte inconsape-
volmente noi adulti lasciamo con le parole.

Con l’aiuto delle Suore della Casa della 
Carità di Cavriago, che ci hanno accolti con 
calore, abbiamo organizzato alcuni incontri 
tra i giovani e le persone ospitate nella casa. 
Le visite alla casa sono avvenute nel periodo 
del carnevale dove le ragazze e i ragazzi si 
sono impegnati a creare maschere e ghirlan-
de cercando di rendere partecipi le persone 
presenti, si è organizzata anche una merenda 
insieme sempre preparata dai ragazzi e fatto 
alcuni lavoretti di giardinaggio.

La sensibilità dell’agire dei ragazzi e vede-
re il sorriso e la gioia nel volto di coloro che 
spesso non sorridono è stata una forte emo-
zione per tutti.

Questa iniziativa ha permesso ai ragaz-
zi di acquisire la consapevolezza di avere 
delle capacità, di essere una risorsa pre-
ziosa. Fare qualcosa per la collettività o 
per chi è in difficoltà rende persone indi-
spensabili e aiutare gli altri fa bene a tutti.

Stimolare i giovani e cercare di inserirli 
nel mondo del volontariato favorisce la 
trasmissione di valori fondamentali, per-
ché offre un aiuto concreto ai problemi, 
perché stimola la loro crescita personale 
dando un valore aggiunto facendoli diven-
tare dei cittadini migliori in una società che 
purtroppo è caratterizzata da profondo indi-
vidualismo. 

Infatti, quanti calcoli facciamo nella nostra 
vita? Ogni giorno ci comportiamo cercando 
sempre un tornaconto, mentre Gesù ci ama 
gratis... perché chi ama non fa calcoli. In un 
mondo dove è diventato più facile ricevere 
invece che donare, il gruppo di II media si 
è sperimentato in un percorso che li ha visti 
coinvolti in una realtà che per loro era nuova. 

Con la speranza che questa esperienza pos-
sa essere ripetuta in futuro.

“La cultura del benessere, che ci porta a 
pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle 
grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sa-
pone, che sono belle, ma non sono nulla, 

sono l’illusio-
ne del futile, 
del provviso-
rio, che porta 
all’indifferenza 
verso gli altri, 
anzi porta alla 
globalizzazio-
ne dell’indiffe-
renza. 

In questo 
mondo della 
g l o b a l i z z a -
zione siamo caduti nella globalizzazione 
dell’indifferenza. Ci siamo abituati all’in-
differenza dell’altro, non ci riguarda, non ci 
interessa, non è affare nostro!” (Papa France-
sco - omelia 8 luglio 2013).

Le catechiste: Clarissa, Greta, Lina e Serena 

Il valore aggiunto del volontariato: 
l’esperienza del gruppo di seconda media

Anche quest’anno per i ragazzi 
dell’Oratorio il Mercoledì delle Ce-
neri è diventato il Sabato delle Ce-
neri.

Infatti ci siamo trovati sabato 21 
febbraio in chiesa a Quattro Castel-
la per dare nuovo significato ad una 
funzione liturgica millenaria celebra-
ta dalla comunità cristiana in prepa-
razione alla Pasqua.

Il celebrante (e così ha fatto don 
Andrea con i ragazzi presenti) spar-
ge un pizzico di cenere benedetta sul 
capo dei fedeli per ricordare loro la 
caducità della vita terrena (in sostan-
za il limite dell’uomo quando è senza 
Dio). 

Una animazione iniziale ha spiega-
to il significato del gesto (il pizzico di 
polvere) perché gesti e simboli a vol-
te rischiano di rimanere solo forma 
rituale e il loro significato non entra 
nella vita e nel cuore delle persone.

Ai ragazzi hanno parlato di sé tre 
personaggi che uscivano da dietro 
uno schermo con la cenere in mano:

Prima Simon Pietro, il pescatore, 

che confessa di aver avuto dubbi e 
paure, e rinnegato Gesù. Ma  Lui gli 
ha ridato fiducia nonostante la sua 
debolezza. 

Poi Pilato, il potente governatore 
romano,  che ammette di non avere 
avuto coraggio, di essersi lavato le 
mani di Gesù, e di non aver difeso la 
verità.

E poi ancora Maria Maddalena, la 
donna che ricorda come la sua esi-
stenza fosse triste e senza senso pri-
ma di incontrare e seguire Gesù, che 
ha rinnovato la sua vita.

La celebrazione delle Ceneri

Via Crucis itinerante
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Don Andrea 
studia la sua parte

Attività pastorale: la festa di Natale.
... e Dio disse: FACCIAMO L’UOMO.
Spettacolo di Natale degli Oratori 21 dicembre 2014
Diciamo che a Natale non può  mancare..... e anche quest’anno ci 
siamo ritrovati in una Palestra pienissima di gente per raccontare 
“pezzi” di vita, per rinnovare l’esperienza di un cammino di fede 
e di condivisione con i ragazzi degli Oratori di Quattro Castella e 
Roncolo e le loro famiglie.
Il volantino d’invito ci ricordava che Natale è festa per la vita che 
nasce, festa per la sete di pace.
E, ancora, che il Dio dei cristiani è un Dio strano, che si fa carne, 
un Dio con i piedi sulla terra.
Quella terra sulla quale ciascuno di noi cammina ogni giorno so-
vrapponendo le proprie orme a quelle di un bambino nato duemila 
anni fa.
Dunque il filo conduttore di quest’anno è stato quello del cammi-
nare insieme, dell’incontrare l’altro.
Giulio ci ha raccontato il suo cammino verso Santiago De Compo-
stela, Benedetta e Alessandro del loro impegno di volontariato in 
Albania, Francesca del suo amore per la danza, la piccola Alice dei 
suoi piedi che giocano al ritmo della vita fino ad incontrare quelli 
di Dio, che con Gesù si fa carne per venirci a cercare.
Ciascuno cammina con il proprio passo e con le proprie scarpe, 
l’importante è camminare come ci ha ricordato anche il testo di don 
Franco Mazzi “Ho sognato un piccolo popolo che cammina”:
Hanno camminato popoli verso la libertà         
Hanno camminato donne per fuggire la violenza  
Hanno camminato bambini per incontrare abbracci 
Hanno camminato schiavi sotto la frusta del padrone 
Hanno camminato soldati per conquistare paesi  
Hanno camminato profeti per annunciare la terra promessa 
Hanno camminato giovani per cercare l’infinito 
Hanno camminato vecchi raccontando favole
Hanno camminato pellegrini suonando salmi sulle chitarre 
Hanno camminato magi per seguire una stella 
Hanno camminato pastori per liberare le pecore dai lupi 
Hanno camminato atleti per aprire le Olimpiadi  
Hanno camminato missionari per diffondere la fede   
Beati noi che camminiamo  
perchè camminare
è sognare a occhi aperti,
perchè ogni passo,
è luce, speranza, libertà.
Chi cammina diventa popolo
un piccolo popolo disposto
ad aprire strade impossibili!
Questo il senso della festa e dello spettacolo che don Andrea ha 
concluso formulando a tutti gli auguri di Santo Natale. 
Come sempre grazie davvero a tutti per essere stati parte dello 
spettacolo: a chi ha lavorato alla regìa e agli allestimenti, alla parte 
musicale ed alle coreografie, ai ragazzi e agli adulti, ai genitori, 
alle solite “vecchie” catechiste che spingono sempre....

I catechisti e gli educatori di Quattro Castella e Roncolo

Backstage = quanto lavoro per preparare tutto
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Scuola Vannina Saracchi Ferrarini
Anno Scolastico 2014-2015
La gestione della “nostra” 
Scuola Materna, oltre che sul 
lavoro del personale dipendente, 
può contare sulla disponibilità 
gratuita dei suoi amministratori 
e sul lavoro volontario di tanti 
genitori. Presidente è il Parroco 
di Quattro Castella anche se la 
Scuola - lo ricordiamo - è un 
Ente autonomo di diritto privato, 
distinto dalla Parrocchia, con 
una quota di amministratori di 
nomina pubblica (Comune di 
Quattro Castella). Negli ultimi anni 
è stato realizzato un importante 
intervento di recupero dell’edificio 
(adeguamento sismico e nuovo 
salone) e la Parrocchia si è inoltre 
fatta carico finanziariamente di 
consistenti disavanzi.
Per il futuro abbiamo la speranza 
di poter mantenere e migliorare 
la gestione ordinaria della Scuola 
pure nella difficoltà permanente di 
far quadrare i bilanci a causa della 
crisi economica che continua a 
colpire sia gli enti gestori di servizi 
che le famiglie utenti.

L’anno scolastico 2014-2015 che ha già 
percorso buona parte del suo itinerario è sta-
to, fino ad ora, un anno intenso e come sem-
pre ricco di emozioni e novità. 

Partiamo dai nomi, le tre sezioni hanno 
abbandonato le vecchie definizioni (sez. pic-
coli, sez. medi e sez. grandi) e così la scuola 
materna Vannina Saracchi Ferrarini si è tra-
sformata in un piccolo acquario con Stelle 
Marine, Tartarughe e Delfini. 

I bambini presenti nella struttura sono 76, 
con una lieve flessione rispetto allo scorso 
anno scolastico ma in linea con le statistiche, 
che indicano cali delle nascite e quindi mi-
nori presenze nei prossimi anni. Anche alla 
luce di questi fatti sono state fatte valutazioni 
di carattere organizzativo, tuttavia sono state 
confermate 2 insegnanti per ogni sezione al 
fine di garantire la qualità del servizio.

Il progetto pedagogico che ha guidato le 
insegnanti e i ragazzi si è ispirato ad una frase 
di Papa Francesco: “La scuola apre la mente 
e il cuore alla realtà, ci insegna a capire la 
realtà. La scuola è luogo di incontro, perché 
tutti siamo in cammino e abbiamo bisogno 
dell’incontro per conoscerci ed amarci, per 
camminare insieme. La scuola ci educa al 
vero, al bene, al bello, dimensioni che sono 
sempre intrecciate e insieme ci fanno cre-
scere e ci aiutano ad amare la vita, ci aprono 
alla pienezza della vita. A scuola impariamo 
contenuti ma anche abitudini e valori; nella 
scuola percorriamo la strada che fa crescere 
le tre lingue che una persona matura deve sa-

Estate 2015
Le proposte dell’Unità Pastorale

I CAMPEGGI ESTIVI
Quest’anno vengono proposti tre distinti 
campeggi estivi per cercare di seguire al 
meglio le singole fasce d’età dei ragazzi e 
per evitare gruppi troppo numerosi e diso-
mogenei. Le giornate vengono organizzate, 
per tipologia di attività e con la definizio-
ne di specifici contenuti, con i “libretti del 
campo” che prendono spunto da personag-
gi, storie o film famosi per essere poi ri-
elaborati e personalizzati. Per i più grandi 
si cerca di proporre esperienze “sul cam-
po”. Ogni momento della giornata (gioco, 
tempo libero, riflessioni comuni) ha così un 
suo senso dentro all’esperienza complessi-
va del campo. Per il costo dei campeggi 
sono previsti sconti per fratelli (più parte-
cipanti) o per casi di bisogno particolare. 
Ai campi è sempre prevista la presenza di 
don Andrea e degli animatori dei ragazzi 
che lavorano con loro durante l’anno.

Campo Casa autogestita a Bellamonte.
Parco di Paneveggio (Dolomiti)
Per ragazzi dalla quarta elementare alla se-
conda media:
- dal 2 al 9 agosto
- costo indicativo tutto compreso euro 250 
(vitto, alloggio, trasporto, assicurazione);
- per iscrizioni (entro il 30 aprile) e infor-
mazioni: Patti Menozzi (348 2454112), 
Cristina (338 -8265196) o Canonica 0522 
887115).

Campo al Villaggio dell’Accoglienza. 
Mulazzo (Lunigiana)
Per ragazzi di terza media, prima e secon-
da superiore. La proposta è in via di defini-
zione, periodo dall’11 al 18 agosto
- costo indicativo tutto compreso euro 250 
(vitto, alloggio, trasporto, assicurazione);
- per iscrizioni (entro il 30 aprile) e infor-
mazioni: Silvia (347 7929005), Stefano 
(346 5143670) o Canonica 0522 887115).

Campo al Rifugio Schiazzera (Alpi Re-
tiche/Alta Valtellina)
Per ragazzi di terza superiore: Campo tipo 
settimana comunitaria in autogestione

Come negli anni scorsi le nostre Parrocchie propongono per il periodo estivo 
diverse iniziative aperte a tutti, in una visione di pastorale “allargata”. Oc-
casioni non di solo svago e tempo libero ma soprattutto di condivisione edu-
cativa, con i limiti ed i pregi delle cose che vivono esclusivamente del lavoro 
gratuito di chi dà una mano volontariamente. Qui anticipiamo il programma 
delle diverse attività di cui daremo appena possibile tutte le informazioni non 
ancora disponibili

- dal 26 luglio al 2 agosto
- costo indicativo tutto compreso euro 250 
(vitto, alloggio, trasporto, assicurazione);
- per iscrizioni e informazioni: Veronica 
(349 3768031) o Canonica (0522 887115)

CAMPO ESTIVO A RONCOLO
Anche quest’anno si svolgerà il Campo 
Estivo presso la Parrocchia di Roncolo, 
un’esperienza cresciuta che conta circa un 
centinaio di ragazzi, oltre ad un buon nu-
mero di educatori.
Saranno proposte attività specifiche distin-
te per le diverse fasce di età, da 6 a 10 anni 
e da 11 a 14 anni con giochi, escursioni, 
laboratori, piscina ed anche con esperienze 
di volontariato.
Il campo Estivo si terrà da lunedì 29 giugno 
a venerdì 10 luglio (mattino e pomeriggio).
Il termine per le iscrizioni è il 31 maggio 
prossimo. Per informazioni ed iscrizioni: 
Patti Casotti (328 4251855); Cinzia (337 
585271) o Canonica (0522 887115).

PAVAGLIONE 2015
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 Con-
siglio Pastorale dello scorso 11 marzo ha 
deciso di riproporre anche quest’anno una 
nuova estate al Pavaglione. Si parte il pros-
simo giugno dopo le iniziative del Corteo 
Matildico per proseguire fino alla seconda 
metà di luglio e riprendere infine a settem-
bre con la Sagra di Quattro Castella. La 
formula sarà quella ormai consolidata: bar 
serale, calcetto, un po’ di musica e spet-
tacolo, gli appuntamenti con il Com’era-
vamo, cucina, gnocco fritto e  uno spazio 
sempre aperto per fare quattro chiacchiere 
al fresco e in libertà nelle sere d’estate.
Quest’anno il tema (con la realizzazione di 
un video) proposto dal Gruppo Com’erava-
mo sarà: “I FAVOLOSI ANNI SESSAN-
TA”. Cerchiamo foto significative e notizie 
di paese relative al suddetto decennio. Per 
info i riferimenti sono: Patrizia Bartoli, 
Giulio Bernabei, Zulma Bottazzi.

Pavaglione 2007
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Scuola Vannina Saracchi Ferrarini
Anno Scolastico 2014-2015

Festa di Natale: il concerto in chiesa 
e (a lato) l’accensione dell’albero in piazza

per parlare; la lingua della mente, del cuore, 
delle mani, armoniose fra loro”.

Qui sono stati costruiti dei percorsi per 
aiutare i bambini ad uscire da un “pensiero 
ovvio”, guidandoli nel difficile compito di 
collegare i loro molteplici linguaggi.
•	 La sezione dei 3 anni (Stelle Marine), ha 

lavorato e sta lavorando in particolare 
sulla parte creativa, utilizzando la fanta-
sia per appropriarsi della capacità di uti-
lizzo delle mani.

•	 La sezione dei 4 anni (Tartarughe), ha 
invece lavorato e sta lavorando sulla ca-
pacità di avvicinare persone ed ambienti. 
Hanno immaginato di vivere un viaggio 
ed hanno provato ad esplorare non solo i 
luoghi ma anche i personaggi che li abita-
no.

•	 La sezione dei 5 anni (Delfini), ha lavo-
rato e sta lavorando per avvicinare i bam-
bini al mondo della parola, allenandoli 
a collegare consapevolmente i linguag-
gi (del corpo, la musica, l’arte ecc) alle 
emozioni.

Da segnalare alcune importanti attività 
che hanno fatto o stanno facendo da contorno 
al progetto pedagogico:
	il laboratorio di avviamento alla musica 

“PRIMI SUONI”, con Gianluca Magnani 
che ha guidato i bambini in un percorso 
musicale fatto di giochi, canti, balli, im-
piegando  strumenti musicali comuni e 
materiali sonori. Il laboratorio si è svolto 
da ottobre a dicembre con la preparazione 
del concerto di Natale.

	il laboratorio teatrale, fatto in collabo-
razione con il Centro Teatrale Europeo 
“E’TOILE” di Reggio Emilia. Il labora-
torio, svoltosi nel mese di gennaio, attra-
verso giochi ed esercizi finalizzati ad una 
maggiore consapevolezza fisica e senso-
riale, ha incentrato le attenzioni verso la 
promozione del dialogo, l’integrazione, 
la conoscenza.

	Sono state fatte anche visite ai Musei Ci-
vici di Reggio Emilia, REMIDA ecc 

Appuntamenti dell’anno liturgico:
Avvento: nei 4/5 incontri Don Andrea ha 

utilizzato in particolare la musica per creare un 
ambiente partecipato e allegro, parlando del 
periodo dell’Avvento come un “Cammino”.

Quaresima: don Andrea, ha incontrato i 
bambini della scuola materna nel percorso 

di Quaresima, che si ispira al “Seminatore 
di Pace”, simboleggiato da una spiga i cui 
chicchi rappresentano le buone azioni/picco-
le rinunce che siamo pronti a fare per semi-
nare pace, gioia e speranza. Gli incontri sono 
stati molto partecipati e allegri, con la musica 
come sottofondo.

Le Feste:
2 ottobre, la ormai tradizionale festa dei 

nonni.
18 dicembre, con la festa di Natale si 

sono chiuse le attività per il 2014. E’ stata, 
come ormai da tradizione, una festa itineran-
te per il paese, con il concerto dei bambini, 
nella chiesa di S.Antonino, e che si è chiusa 
con l’accensione dell’albero in piazza Dante.

Carnevale, il giovedì grasso c’è stata la 
grande festa in maschera. Purtroppo, causa 
le condizioni metereologiche sfavorevoli, è 
stata annullata la ormai classica sfilata do-
menicale per il paese in collaborazione con 
l’Associazione Quattro Castella C’è, le tre 
sezioni della scuola materna avevano prepa-
rato il tema “Minions” tratto dal film animato 
Cattivissimo Me.

Nelle prossime settimane ci saranno le 
tradizionali feste del papà e della mamma, 
sempre molto partecipate. L’anno si chiuderà 
con le consuete feste di fine anno…. 

Queste sono solo alcune delle attività che 
i nostri bambini hanno vissuto, dietro queste 
esperienze c’è il lavoro quotidiano di perso-
ne volenterose e capaci di creare un ambien-
te accogliente, rispettoso delle individualità 
ma proiettato a sviluppare le qualità di ogni 
bambino.

Terminiamo con alcune considerazioni 
circa la convenzione FISM, che è stata rinno-
vata lo scorso 7 gennaio, dando seguito alla 
volontà dell’Amministrazione Comunale di 
Quattro Castella e alla FISM di proseguire 
nel percorso che le vede impegnate nella ge-
stione di tre istituti sul territorio comunale, e 
avrà validità fino al 2019. 

La convenzione ormai scaduta e proro-
gata dallo scorso giugno, è stata mantenuta 
come filo conduttore ma ripresa, aggiornata 
e completata grazie al lavoro in prima per-
sona dell’Assessore Tommaso Bertolini e 
della dr.ssa Federica Cirlini per il Comune 
di Quattro Castella e della Presidente FISM 

dr.ssa Sandra Rompianesi (la FISM Federa-
zione Italiana Scuole Materne di Reggio rap-
presenta le oltre 80 scuole private ricondu-
cibili a vario titolo al mondo cattolico della 
nostra Provincia).

Cosa resta: 
1. l’impegno di sostenere a livello locale il 

sistema integrato delle scuole d’infanzia 
statali e paritarie;

2. contributi economici per sostenere il fun-
zionamento del servizio scolastico e la 
qualificazione dell’offerta formativa;

3. l’impegno di accogliere, fino a copertura 
dei posti disponibili, tutti i bambini di età 
conforme, contribuendo all’azzeramento 
delle liste d’attesa;

4. il rapporto tra numero degli insegnanti e 
numero delle sezioni, come previsto nel 
CCNL di riferimento;

5. il rapporto fra numero di insegnan-
ti e numero di bambini iscritti, come 
previsto DM del 18-12-1975 e nella 
D.Lgs. n.626/1994 e ss.mm., nella legge 
n.62/2000 e ss.mm. e nel CCNL di rife-
rimento;
Cosa cambia: 

1. si è dato più risalto al coordinamento 
pedagogico tra le tre scuole paritarie del 
comune, chiedendo maggiore confronto 
anche con le realtà pubbliche;

2. maggiore coordinamento tra le tre scuole 
paritarie e l’Amministrazione, nella ge-
stione e nella costruzione del piano tarif-
fario (basato su modello ISEE);

3. richiesta maggiore centralità da parte del-
la Commissione Paritetica per verificare 
l’applicazione della convenzione stessa 
e garantire uno scambio di valutazioni, 
pareri ed informazioni sulla realtà delle 
scuole dell’infanzia;
Alla luce di quanto sopra riportato, da 

parte del Consiglio di Amministrazione della 
Vannina Saracchi Ferrarini, c’è un buon gra-
do di soddisfazione per quanto formalizzato 
con la nuova convenzione.

Allora non resta che ringraziare quanti si 
prestano per grandi o piccole attività e aspet-
tare le prossime  sorprese che i bambini e 
le insegnanti regaleranno alla comunità ca-
stellese.

Il Consiglio d’Amministrazione
Il Comitato Genitori
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Spazio Caritas
La Caritas della nostra Unità Pastorale opera in raccordo con il Centro 
di Ascolto Caritas di Puianello, riferimento della Caritas Interparrocchiale 
dei Comuni di Quattro Castella e di Vezzano.

L’esperienza presso il Centro di Ascolto

Gli obiettivi del Centro di Ascolto
Il Centro di Ascolto delle Povertà della Ca-

ritas Reggiana ha l’obiettivo di accogliere e 
ascoltare le persone che gli si rivolgono per 
qualsiasi tipo di problema.

Chi ha necessità può rivolgersi al Centro per 
avere attenzione, fiducia, aiuto ed una prima 
risposta concreta alle sue necessità primarie. 

La sua funzione prosegue nel tempo, nella 
valutazione di risorse e nella ricerca di solu-
zioni per far sì che quei bisogni possano essere 
risolti in modo continuativo.

Purtroppo, a fronte di tante richieste le rispo-
ste che riusciamo a dare non sono che una goc-
cia nel mare. Molto spesso però, anche se non 
riusciamo a dare risposte concrete, le persone 
continuano a tornare. E’ così che con il tempo 
si instaurano rapporti belli e duraturi.

Il Centro d’ascolto deve essere la porta aper-
ta della comunità parrocchiale, una comunità 
che si fa vicina ai propri “poveri”, si fa carico 
dei loro problemi, e pur con mille difficoltà 
cerca di dare loro delle risposte. 

Dal mio punto di osservazione ho potuto no-
tare che partecipare come giovane volontaria 
ad iniziative Caritas come il centro di ascolto 
di Puianello è una bella opportunità per entra-
re in relazione con persone che in altri modi 
non avrei mai conosciuto.

L’ascolto, la condivisione delle preoccupa-
zioni dell’altro, delle sue sofferenze, ci met-
te in una condizione di “vicinanza” con lui. 
Anche se spesso non riusciamo a dare rispo-
ste siamo consapevoli che è iniziato un nuovo 
rapporto di conoscenza, un luogo dove potersi 
raccontare, sentirsi ascoltati e dove poter così 
provare a definire assieme alcune strategie per 
affrontare i problemi portati.

Nei mesi tra novembre 2014 e febbraio 2015 
mi è stato assegnato il compito di  produrre la 
documentazione richiesta dalla “Fondazione 
Banco Alimentare dell’Emilia Romagna” per 
poter continuare ad accedere ai loro magaz-
zini,  e continuare così la distribuzione delle 
“borsine alimentari”.

La realizzazione di tale documentazione è  
stata possibile anche grazie alla collaborazio-
ne con i Servizi Sociali di Quattro Castella e 
Vezzano sul Crostolo. 

Anche se si è trattato di un lavoro molto 
burocratico, per poter recuperare la documen-
tazione sono stata presente più volte alla di-
stribuzione alimentare, ho aiutato le persone a 
compilare documenti, mi sono trovata a richia-
mare e sollecitare le persone che non restitui-
vano la documentazione necessaria e a dover 
rispiegare più volte le finalità del mio lavoro. 
Il risultato di questo lavoro apparentemente 
sterile è stato però importante perché mi ha 
portato a conoscere delle persone; da alcuni 
sono stata riconosciuta per nome, da altri ho ri-
cevuto dei sorrisi e un “CIAO SIGNORINA..” 
inaspettato e ricco di significato e vicinanza… 
pian piano si instaurano relazioni ed allora an-
che un lavoro che prima ritenevi sterile diventa 
una opportunità di incontro.

Nella nostra realtà, grazie anche alla sensibi-
lità della comunità,  si riescono ancora a dare 
risposte di tipo alimentare e di vestiario. Occor-
re però avere sempre uno sguardo più lungo e 
sforzarsi di essere persone che accolgono, che si 
lasciano contagiare, che aprono la propria por-
ta disposte a sostenere l’altro nel proprio per-
corso di cambiamento e di crescita personale. 
Dobbiamo metterci in gioco  più sull’essere 
che sul fare. 

Aggiornamento
sul servizio “Armadio”

Un breve aggiornamento, anche sul ser-
vizio Armadio Caritas: a metà marzo è 
ripresa la consegna di indumenti e bian-
cheria per la stagione primavera-estate che 
proseguirà fino a metà giugno. Il servizio 
è presente nelle nostre comunità ormai 
da 3-4 anni e le famiglie che ne fruiscono 
sono circa 60/70: alcune fisse che si ripre-
sentano ogni anno, altre accedono solo al 
bisogno e, in alcuni casi, abbiamo avuto 
famiglie che dopo aver beneficiato delle 
nostre consegne nel periodo in cui erano 
in difficoltà, al ristabilirsi della situazione 
familiare, sono venute a salutarci e ringra-
ziarci per l’aiuto.

Nel 2014, dalla Caritas interparroc-
chiale dei Comuni di Vezzano e Quattro 
Castella, sono stati distribuiti 3.664 capi 
d’abbigliamento, di cui 1.505 destinati a 
bambini. Le famiglie accolte al servizio 
“Armadio” sono state 57 di cui 8 italiane. 
Recentemente il Comune di Quattro Ca-
stella ha concesso al servizio Armadio un 
appartamento in comodato d’uso in via 
Battisti (complesso ex ISAFF) che ci per-
metterà di avere nello stesso posto sia il 
magazzino per le giacenze, sia il punto di 
distribuzione alle famiglie. Un grazie sen-
tito all’Amministrazione Comunale e a chi 
si è adoperato affinché questo accordo an-
dasse in porto.

I locali necessitano di alcuni lavori di 
manutenzione: chi fosse disponibile può 
segnalare la propria disponibilità o in par-
rocchia direttamente a don Andrea o alle 
solite referenti.

Anche la semplice mano d’opera è un 
atto di servizio e il lavoro “dietro le quin-
te” concorre a costruire il fare carità di una 
comunitá.

Allo stesso modo è un gesto di carità por-
tare gli indumenti o la biancheria che non 
usiamo più  facendo attenzione ad avere 
cura e rispetto per gli altri consegnando in-
dumenti in buono stato e puliti e consegnan-
doli secondo le modalità previste rispettan-
do le giornate di consegna programmate. 
Sarà un gesto di solidarietà vera e di atten-
zione verso i volontari.

Un grazie sentito a tutti. 
I volontari Caritas dell’Unità Pastorale

è  questa la cosa difficile, cui non siamo abi-
tuati: non ci è stata insegnata e non ci appar-
tiene. A seguire riportiamo in modo approssi-
mativo i quantitativi di alimenti distribuiti nel 
2014 dal nostro Centro di Ascolto, numeri che 
da soli indicano quanto la povertà, anche se 
spesso “nascosta”, sia invece  presente anche 
sul nostro territorio. 

Marta Tognoni

I numeri dell’emergenza alimentare
Parliamo di Emergenza Alimentare: non 

solo perché più volte Papa Francesco ha sot-
tolineato questo problema, ma in particolare 
perché dalla fine del 2013 nel nostro territorio 
gli aiuti che erano sempre arrivati regolarmen-
te dalla Comunità Europea si sono ridotti del 
50%. Le altre forniture di alimenti e aiuti pro-
vengono dal Banco Alimentare, da Parmalat 
(3.900 lt di latte e yogurt, 600 lt di thé), Ron-
colo Insieme (1.586 lt di latte), nonché da altri 
donatori minori.

Circa il 10% proviene dalla raccolta diretta 
delle Parrocchie. Nel 2014 6 famiglie di Ron-
colo hanno inoltre donato 1.750 Euro.
Dettaglio della distribuzione alimenti anno 
2014:
Latte  lt. 1.236  Pomodoro kg. 1.300  
Pasta kg.1.725 Omogeneizzati kg 280  
Riso kg 830  Biscotti  kg 880  
Olio lt. 400 Legumi kg 700   
Farina kg. 750 Tonno kg 360    
Formaggio kg 147 Frutta e verdura  kg 3.480   
Zucchero kg 600 Alimenti misti  kg 13.000

Attualmente la Caritas Interparrocchiale 
(Quattro Castella-Vezzano ) assiste 82 nuclei 
famigliari, sia con distribuzione di alimenti a 
Vezzano, che con distribuzione di abbiglia-
mento a Montecavolo.

Negli 8 anni di apertura del Centro di 
Ascolto sono state aperte 400 schede, alcune 
per pochi mesi, altre per periodi più lunghi, al-
tre tuttora in carico.

In dettaglio  per  ogni parrocchia i nuclei 
famigliari assistiti (48 stranieri e 34 italiani) 
sono così suddivisi

Quattro Castella n° 13, Roncolo n° 1, Mon-
tecavolo n° 26, Salvarano n° 5, Puianello n° 9, 
Vezzano-La Vecchia n° 27, Pecorile n° 1.

Magazzino alimenti a Vezzano
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PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE - QUATTRO CASTELLA
BILANCIO ANNO 2014

RICAVI
Offerte in chiesa € 13.467,00
Offerte per cera € 1.178,00
Offerte per SS. Messe € 8.515,00
Offerte per Sacramenti :
funerali € 2.930,00
matrimoni € 1.800,00
battesimi € 780,00
Donazioni pro Oratorio € 300,00
Offerte x bened. Famiglie € 130,00
Pavaglione € 9.645,46
Ricavi iniziative M.Battaglia € 631,00
Ricavi da iniziative varie € 12.842,00
Offerte Pro Attività Pastorali € 4.144,00
Ricavi x utilizzo Oratorio € 1.480,00
Offerte Pro Caritas parrocchi € 545,00
Offerte pro Oratorio B.V.A. € 110,00
Totale € 58.497,46

FITTI ATTIVI:
Affitto campo sportivo € 4.500,00
Osteria Palazzo Ducale € 12.360,00
U.S. Giambellini Tennis € 0,00
Terreno M. Battaglia € 150,00
Totale € 17.010,00

CONTRIBUTI:
CEI per restauro organo € 4.849,50
Comune x attiv.sportiva PAV. € 300,00
Contributo ex Bucalossi € 910,00
Sponsor x restauro organo € 8.800,00
Totale € 14.859,50

PARTITE DI GIRO :
Offerte SS. Ceneri € 265,00
Colletta pro cristiani IRAK € 500,00
Offerte Pro Seminario € 550,00
Offerte a Sc.Mat.Ferrarini € 200,00
Lotteria Carnevale pro Missioni 
Suor Ida Casotti € 500,00

Centro Soc. Anziani a Sc. Ma-
terna S. Ferrarini € 500,00

Ricavo vendita uova Sc.Mat. € 570,00
Iniziative pro Sc. Materna € 1.500,00
Totale Partite di Giro € 4.585,00

TOTALE ENTRATE € 94.951,96

SITuAzIONE PATRImONIALE
ATTIVO PASSIVO

Cassa € 150,76 FORNITORI € 1.918,00
Banca CC € 30.649,26
TOTALE € 30.800,02 TOTALE € 1.918,00

COSTI
Costi Patrim. Immobiliare
PALAZZO S.ANNA
Interventi manutenzione € 610,00
Totale Costi Pat. Imm.Re € 610,00
Costi Attività di Culto
Servizi e prestaz. di esterni € 940,00
Riscaldamento chiesa € 1.212,91
Candele votive € 686,86
Materiale liturgico € 266,22
Energia elettrica € 1.311,36
Spese x addobbi chiesa € 352,00
Varie € 234,18
Manutenzioni varie € 150,00
Totale € 5.153,53

Costi Attività Pastorali Generali
Varie € 780,00
Sussidi 1^ Comunione e Cresima € 540,00
Giornali, riviste,sussidi € 573,00
Tasse Diocesane a.2014 € 791,47
Pubblicazione IL PUNTO € 1.708,72
Totale € 4.393,19

Costi Attività Pastorali
Asist.za e materiale fotocopie € 985,00
Riscaldamento Oratorio € 988,10
Energia elettrica Oratorio € 1.583,79
Acqua € 94,38
Pulizie e riordino Oratorio € 2.823,29
Pastorale giovanile e famiglie € 5.585,63
Manut. Varie, tinteggio Oratorio € 1.973,96
Totale € 14.034,15

Costi Casa Canonica
Energia elettrica € 997,63
Acqua € 288,46
Riscaldamento + Pav € 2.425,52
Spese telefoniche € 348,39
Tasse rifiuti € 101,00
Varie € 115,00
Tinteggio locali e persiane € 1.579,90
Sostituzione sommersa pozzo € 634,40
Totale € 6.490,30

Restauro organo
Lavori restauro organo € 10.736,00
Lavori restauro cassa organo,
e portone laterale chiesa € 10.980,00

Intervento zona organo,ponteggi 5.838,00
Totale € 27.554,00
Costi Santuario Madonna della Battaglia
Energia elettrica € 133,35
Acqua € 12,07
Tasse rifiuti € 109,00
Totale € 254,42
Costi Oratorio Beata Vergine Addolorata
Energia elettrica € 167,52
Totale € 167,52
Costi Palazzo Ducale
Energia elettrica € 637,48
Acqua € 22,93
Totale € 660,41

SPESE GENERALI
Spese bancarie e bolli € 208,78
Manutenzione aree verdi € 360,00
Spese reg.ne contratti € 123,50
Assicurazioni:
- Incendio € 1.190,50
- Resp. Civile € 147,23
- Infortuni Volontari e Ragazzi € 1.475,00
Imposte varie € 266,24
Omaggio Fotocopiatrice a Sc.Ma € 1.500,00
IMU 2014 € 1.612,63
Varie € 1.160,00
Arredo Canonica (don Andrea) € 1.025,00
Inventario informatizzato € 2.455,20
Pubblicazione volume € 5.500,00

PARTITE DI GIRO:
Offerte SS. Ceneri € 265,00
Colletta pro cristiani IRAK € 500,00
Offerte Pro Seminario € 550,00
Offerte a Sc.Mat.Ferrarini € 200,00
Lotteria Carnevale pro Missioni 
Suor Ida Casotti € 500,00

Centro Soc. Anziani a Sc. Ma-
terna S. Ferrarini € 500,00

Ricavo vendita uova Sc.Mat. € 570,00
Iniziative pro Sc. Materna € 1.500,00
Totale Partite di Giro € 4.585,00
TOTALE uSCITE € 80.926,60

CONTO ECONOmICO

Dal 2007 un gruppo di persone della no-
stra comunità sta lavorando con passione al 
recupero ed alla divulgazione della memoria 
storica locale attraverso pubblicazioni, vi-
deo, incontri.

L’ultima fatica,  insieme al DVD sul-
la figura di don Domenico Gherardini a 
vent’anni dalla scomparsa, è stata presentata 
con grande successo alla Sagra di Quattro 

Il volume è in 
vendita presso

la Parrocchia di
Quattro Castella, 
Zulma Bottazzi, 
Adolfo Tognetti 

e presso 
la libreria 

“F.lli Bizzocchi” 
a Reggio E.

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

Castella dello scorso anno. Il volume “La 
nostra storia” riporta testimonianze, docu-
menti d’archivio, fotografie private e  si ar-
ticola seguendo il duplice filone del tempo 
e della vita quotidiana scandita dai passaggi 
dell’anno liturgico e dall’avvicendarsi di più 
sacerdoti alla guida della Parrocchia.

Il gruppo “Com’eravamo”
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PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - RONCOLO
BILANCIO ANNO 2014

SITuAzIONE PATRImONIALE
ATTIVO PASSIVO
Cassa € 0,00 Creditori c/Erario € 546,85
Banca cc € 182.805,19 Creditori € 35.000,00
Totale Attività € 182.805,19 Totale Passività € 35.546,85

RICAVI

Offerte in chiesa € 6.931,81

Offerte per SS. Messe € 1.645,00

Offerte x candele € 425,00

Offerte per Sacramenti:

- funerali € 280,00

- battesimi € 545,00

- Benedizioni € 80,00

Offerte pro Attività Pastorali € 2.550,00

Ricavi da iniziative varie € 2.635,00

Offerte pro Caritas parrocchiale € 100,00

Offerte pro Oratorio € 50,00

Ricavi per utilizzo Oratorio € 160,00

Offerte Pro Restauro Chiesa:

Vari offerenti € 2.812,00

Assoc. Roncolo Ins. Parcheggiat € 4.000,00

Tognoni Luciano € 5.000,00

CONTRIBUTI:

Ex Bucalossi 2014 € 460,00

Comune x campi estivi (2013-14) € 1.000,00

Ricavo per affitto terreni € 600,00

Ricavo vendita terreno € 357.000,00

TOTALE RICAVI € 386.273,81

COSTI
Costi Patrim. Immobiliare:
Chiesa € 23.759,10
Terreni edificabili € 22.315,76
Canonica - Saloncino € 2.013,00
Totale Costi Pat.Immobiliare € 48.087,86
Costi Attività di Culto:
Energia elettrica € 803,93
Servizi e prestaz. Esterni € 200,00
Materiale liturgico € 70,00
Manutenzione imp. Campane € 159,77
Varie € 306,31
Manutenzione bruciatore € 111,50
Riscaldamento Chiesa, Oratorio,Can € 1.519,29
Acqua € 194,22
Totale € 3.365,02
Costi Attività Past. Gen.li:
Pubblicazione IL PUNTO € 831,88
Giornali,riviste, sussidi € 68,00
Tasse diocesane € 259,90
Totale € 1.159,78

SPESE GENERALI
Interessi passivi e bolli € 10.879,24
Imposte e tasse € 95,00
Assicurazioni:
- Volontari € 222,00
- Chiesa e Canonica e Oratorio € 853,00
- Ragazzi Oratorio € 260,00
Spese reg.ne contratti € 35,04
Manutenzione aree verdi € 410,00
Manutenzione trattorino € 350,00
Inventario informatico € 1.134,19
PARTITE DI GIRO
Pro cristiani IRAK € 300,00
Pro Missioni diocesane € 150,00
Giornata Pro Seminario € 325,00
Abbonamenti Famiglia Cristiana € 481,30
Totale Partite di giro € 1.256,30
TOTALE uSCITE € 74.154,62

Il Punto su Roncolo
Negli ultimi numeri de Il Punto abbiamo dato ampia informazione 
su tutti gli aspetti tecnico architettonici del restauro della chiesa 
di Roncolo e della relativa situazione finanziaria.
Recuperato un luogo che resta il cuore della nostra piccola 
comunità, proponiamo un breve riepilogo di aggiornamento della 
situazione. Guardando avanti con la speranza di poter completare 
anche l’intervento sulla vecchia canonica.

Nell’aprile 2013, con i lavori di recupero statico e funzionale ulti-
mati, è stata inauguratala la chiesa parrocchiale di Roncolo, chiusa 
da ormai diversi anni.
Alla fine del 2013 sono stati demoliti la vecchia casa colonica e i 
bassi servizi nei pressi della chiesa e della canonica per consentire 
il ricollocamento della relativa volumetria in tre lotti residenziali 
edificabili all’interno del comparto C.D.12, in Via Lanzi a Roncolo.
Il 13 dicembre 2014 la Parrocchia di Roncolo e gli altri soggetti 
attuatori hanno sottoscritto con l’Amministrazio-
ne Comunale di Quattro Castella la Convenzione 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 
primaria del C.D.12, che ha previsto anche la ces-
sione a titolo gratuito al Comune da parte della 
Parrocchia di una parte della sua volumetria (e 
quindi della sua capacità edificatoria), quella as-
segnata appunto al lotto del Comune.
Nello stesso giorno è stata conclusa anche la ven-
dita di due dei tre lotti della Parrocchia e questo 

CONTO ECONOmICO
Costi Attività Pastorali
Energia elettrica Oratorio,Canonica € 220,92
Attività pastorale giovani e fam. € 650,00
Totale € 870,92
Costi Casa Canonica
Tasse rifiuti € 176,27
Reso prestito pro restauro chiesa € 5.000,00

PARTITE DI GIRO :
Pro cristiani IRAK € 300,00
Pro Missioni diocesane € 150,00
Giornata Pro Seminario € 325,00
Abbonamenti Famiglia Cristiana € 481,30
Totale Partite di giro € 1.256,30
TOTALE ENTRATE € 387.530,11

ha consentito alla Parrocchia di azzerare il debito contratto con la 
Banca con cui aveva finanziato una parte delle opere di restauro 
della chiesa.
Il 12 febbraio 2015 è poi stato sottoscritto il contratto d’appal-
to con l’impresa Tazzioli & Magnani di Felina di Castelnovo ne’ 
Monti (RE), che realizzerà le opere di urbanizzazione primaria del 
C.D.12. In particolare i lavori sono iniziati da poco (non appena le 
condizioni meteo l’hanno consentito) e nel contratto è prevista la 
loro ultimazione entro dicembre 2015.
Anche in ottemperanza a quanto previsto dalla convenzione stipula-
ta con l’Amministrazione Comunale, è inoltre in corso la redazione 
del progetto relativo al recupero della canonica e dell’oratorio di 
Roncolo, che dovrà essere presentato entro il 30 giugno 2015. 
Tale progetto non prevedrà una ristrutturazione completa della ca-
nonica, ma riguarderà esclusivamente alcuni aspetti statici neces-
sari per la buona manutenzione dei fabbricati e l’armonizzazione 

del saloncino nel contesto paesaggistico, come 
richiesto anche dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le province di 
Bologna, Modena e Reggio Emilia e come previ-
sto dagli accordi con l’Amministrazione Comu-
nale. 
L’intervento sarà limitato alle opere più urgen-
ti ed alle disponibilità economiche della Par-
rocchia, che dipenderanno anche dalla vendita 
dell’ultimo lotto di sua proprietà ancora libero.
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si sono uniti nel sacramento
del matrimonio nel 2014

QuATTRO CASTELLA
Nomi Il giorno Testimoni
Oltramari Alex 
e Milani Valeria

26 aprile Oltramari Elisabetta 
e Bonvicini Francesca

Amoroso Nicola 
e Bevilacqua Fausta

31 maggio Amoroso Ciro, Bevilacqua Francesco, 
Bevilacqua Antonio

Raspadori Devis 
e Casoli Silvia

15 giugno Cellini Gianluca, Gieri Marco, 
Casoli Simone, Casoli Laura

Davis Jeffrey Nolan 
e Mattioli Marica

26 giugno Davis Eric, Davis Shane, Navarro Kristi, 
Lo Rocco Shea

Catellani Massimo 
e Conti Patrizia

5 luglio Barbieri Marco, Catellani Cecilia, 
Miari Giorgia, Grasselli Stefania 

Iaquinta Vincenzo 
e Crivaro Caterina

6 luglio Aldrovandi Antonio 
e Lepera Gisella

Giangolini Simone 
e Bezzi Erika Michela

12 luglio Laino Paolo, Giangolini Andrea, 
Davalli Claudia, Celso Santina

Fortuna Andrea 
e Minari Alice

30 agosto Faletti Alessandro, Faietti Davide, 
Bigi Maria Chiara, Ferrari Francesca

Bontempelli Jacopo 
e Turrà Giulia

20 settembre Corali Andrea, Strozzi Alberto Giona, 
Turrà Caterina, Benedetti Marco

Faietti Davide 
e Davoli Emma

4 ottobre Ferrari Stefano, Bigliardi Luca, Attana-
sio Silvio, Davoli Silvia, Barilli Daniele

RONCOLO
Palladini Alberto 
e Ghirelli Lisa

24 agosto Palladini Rosita, Cardelli Alessandro, 
Frontera Marianna, Ghirelli Sara

hanno ricevuto
il sacramento del battesimo nel  2014

QuATTRO CASTELLA
Nome e genitori Padrini Battezzato il
Savi Lorenzo 
di Gabriele e Fabiana Sezzi Carlo e Savi Nicoletta 6 aprile

Casubolo Alessia 
di Giovanni e Sara Galloni Stefano e Casubolo Franca 6 aprile

Nobili Marta Beatrice 
di Matteo e Donata

Venturini Carlo Alberto e Baldini 
Maria A. 20 aprile

Grassi Viola 
di Alberto e Rossella Pomentale Luca e Grassi Margherita 27 aprile

Stefanelli Paolo 
di Marco e Gloria Stefanelli Davide e Battistini Martina 25 maggio

Grasselli Matilde 
di Davide e Beatrice Morani Marco e Storchi Cristina 25 maggio

Baroncini Mattia 
di Mauricio e Elisa Guaitolini Alberto e Micheletti Claudia 2 giugno

Armani Francesco 
di Lorenzo e Giulia Rossi Diego e Marossa Giorgia 7 giugno

Guidetti Gaia 
di Paolo e Ilenia Guidetti Nicola e Di Sarno Ilaria 7 giugno

Govi Giovanni 
di Cristian e Chiara Corradini Paolo e Danielsky Ilenia 8 giugno

Casali Giulia 
di Stefano e Elisabetta Casali Elenia 8 giugno

Magnone Beatrice Rita 
di Andrea e Rossella Magnone Simone e Perri Martina 15 giugno

Nanchioli Mattia 
di Marco e Claudia Nanchioli Enrico e Regnani Daniela 21 settembre

Bocedi Alessandro 
di Riccardo e Martina Ferrari Stefano e Elicrisio Angela 12 ottobre

Francia Maria Letizia 
di Marco e Maria Teresa Rotondo Salvatore e Rossi Gloria 8 dicembre

RONCOLO
Cattaneo Viola Marina 
di Emanuele e Monia Cattaneo Elena e Beneventi Daniela 2 giugno

Ferrari Arianna 
di Mattia e Laura Tazzari Stefano e De Simoni Martina 8 giugno

Franzini Allegra 
di Guido e Laura Chierici Giuseppe e Mariani Silvia 28 giugno

Broggi Virginia 
di Giorgio e Samanta Broggi Luca e Malavasi Monica 13 settembre

Toni Clarissa 
di Marco e Beatrice Salimbeni Enrico e Pagliani Renza 21 settembre

Macchioni Swami 
di Erik e Jasmine Macchioni Alan e Giannotta Tommaso 12 ottobre

Storchi Elena Sveva Anna 
di Corrado e Roberta Barbieri Riccardo e Morganti Nadia 12 ottobre

si sono addormentati nel signore nell’anno 2014

Cognome e nome Data di nascita Data di morte Riposa a:
QuATTROCASTELLA

Sani Rita 22 maggio 1921 3 gennaio Quattro Castella
Bocconi Oliva 13 maggio 1929 25 gennaio Quattro Castella
Nocentini Silvano 22 novembre 1930 3 febbraio Quattro Castella
Cilloni Giacomo 27 agosto 1920 5 febbraio Quattro Castella
Magnani Angela 14 aprile 1940 14 febbraio Quattro Castella
Montanari Mario 25 marzo 1939 28 gennaio cremazione
Canovi Elvira 28 novembre 1924 22 febbraio Quattro Castella
Incerti Igino 3 novembre 1920 16 marzo Quattro Castella
Tramelli Antonella 10 gennaio 1955 22 marzo Quattro Castella
Pedretti Maurilio 14 ottobre 1946 28 marzo Quattro Castella
Canovi Giacomo 27 aprile 1933 3 aprile Quattro Castella
Caccavale Carmine 2 settembre 1927 11 aprile Quattro Castella
Salati Tonino 14 aprile 1924 11 maggio Gazzolo-Ramiseto
Colangelo Antonietta 17 gennaio 1928 19 maggio Quattro Castella
Cilloni Ines 25 maggio 1935 28 maggio Quattro Castella
Davoli Ettore Pompeo 29 ottobre 1919 6 giugno cremazione
Gombi Celestina 29 luglio 1923 7 luglio Quattro Castella
Incerti Gina 5 agosto Quattro Castella
Uccelli Romano 13 settembre 1936 5 agosto cremazione
Cadoppi Eva 7 maggio 1922 26 agosto cremazione
Conti Gianni 26 maggio 1949 10 settembre cremazione
Gianferrari Sergio 5 novembre 1932 17 ottobre Quattro Castella
Storchi Viliam 18 giugno 1934 23 ottobre Quattro Castella
Travaglioli Cristian 21 maggio 1980 21 novembre Paderna
Reverberi Pietro 29 ottobre 1929 29 novembre Quattro Castella
Montanari Mafalda 6 gennaio 1929 10 dicembre Quattro Castella
Sterpi Vittorio 14 giugno 1936 14 dicembre Quattro Castella
Torri Concetta 18 febbraio 1923 18 dicembre Quattro Castella
Prampolini Triestina 19 agosto 1924 21 dicembre Montecavolo
Croci Carmen 22 giugno 1925 27 dicembre Montecavolo
Nuciforo Giuseppa 12 gennaio 1940 29 dicembre Quattro Castella

RONCOLO
Croci Menico 2 febbraio 1933 8 marzo Roncolo
Caprari Egle 23 aprile 1926 22 aprile Roncolo
Ghirelli Valerio 22 luglio 1939 12 giugno Roncolo Particolare del Presepe artistico di Gianni Pergreffi a Roncolo.



SINODO SuLLA FAmIGLIA
La Chiesa ci chiede un’opinione

In occasione del Sinodo generale dei Vescovi 
sulla famiglia, che ha per tema “La vocazione 
e la missione della famiglia nella Chiesa e nel 
mondo contemporaneo”  e che si terrà dal 4 al 
25 ottobre del 2015, la Chiesa ha deciso di non 
basarsi solamente sulle opinioni di grandi filosofi 
o teologi ma di partire dalla base, raccogliendo le 
opinioni di tutti i fedeli del mondo sui temi che 
caratterizzano la famiglia dei giorni nostri. 

Basandosi sui risultati preparatori del Sinodo 
straordinario tenutosi nell’ottobre 2014, è stato 
preparato un questionario e mandato a tutte le dio-
cesi del mondo. Ogni diocesi ha poi distribuito il 
questionario a ogni Unità Pastorale, inclusa quella 
di Quattro Castella e Roncolo, affinché chiunque 
fosse interessato potesse far sapere la propria opi-
nione sui temi legati alla famiglia al Sinodo dei 
vescovi. 

Il questionario consiste di 46 domande ed è 
diviso in tre parti. La prima parte, “L’ascolto: il 
contesto e le sfide sulla famiglia”,  si interroga sui 
nuovi contesti socio-culturali in cui vivono le fa-
miglie di oggi e su quale dovrebbe essere il rap-
porto con realtà come le famiglie divorziate o le 
famiglie allargate o ricostituite.  La seconda parte, 
“Lo sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia”, 
si interroga su come rinnovare nel contesto attuale 
l’annuncio del Vangelo della famiglia per instil-
lare e far crescere nelle nuove unioni famigliari i 
valori cristiani. La terza parte, “Il confronto: pro-
spettive pastorali” si interroga su come impostare 
la nuova pastorale famigliare per annunciare effi-
cacemente il messaggio cristiano all’umanità.

Dopo un’attenta riflessione, la nostra Unità Pa-
storale ha scelto di focalizzarsi solo su alcune que-
stioni. Questo sia per il poco tempo a disposizione 
che per poter dare risposte puntuali e accurate alle 
domande selezionate. In particolare, si è dato rilie-
vo ai temi legati alla vita affettiva e all’accoglien-
za delle famiglie lontane dall’ambiente parroc-
chiale,  al ruolo di Dio nella vita famigliare, alla 
maternità e alla paternità nella famiglia cristiana e 
al ruolo della famiglia nell’evangelizzazione.

Il 19 febbraio 2015 si è riunito il Consiglio Pa-
storale allargato al gruppo delle giovani famiglie 
e ai catechisti per discutere i temi selezionati. Dal-
la discussione è emerso che i mezzi migliori per 
avvicinare le famiglie “lontane” dalla parrocchia 
e per diffondere i valori della famiglia cristiana 
sono la testimonianza e l’accoglienza a priori, ov-
vero senza giudicare chi si accoglie. Sono inoltre 
emerse delle criticità presenti nella nostra Unità 
pastorale come l’assenza di un percorso struttu-
rato per l’accompagnamento dei fidanzati e delle 
famiglie mature. 

Le riflessioni emerse dall’incontro sono state 
mandate all’ufficio diocesano per la pastorale del-
la famiglia per essere integrate con le riflessioni 
delle altre unità pastorali della diocesi. Infine, le 
risposte al questionario della nostra diocesi ver-
ranno mandate al Vaticano dove saranno riela-
borate con le risposte di tutte le altre diocesi del 
mondo per formare la base di riflessione del pros-
simo Sinodo sulla famiglia.  

A ottobre i Vescovi di tutto il mondo lavoreran-
no tenendo conto anche delle opinioni dell’Unità 
Pastorale di Quattro Castella e Roncolo!

… che sarà poi chiamata a riflettere e condivi-
dere le indicazioni finali che il Sinodo proporrà.

Cristian Secchi

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

celeBraZioni settiMana santa

doMenica delle PalMe – 29 MarZo

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 2 aPrile – cena del siGnore

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

e sono invitati tutti i ragazzi delle elementari
Quattro castella - ore 22.00 / 24.00 Adorazione Eucaristica

venerdì santo 3 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 4 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 22.00 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 5 aPrile – risUrreZione del siGnore

Quattro castella - ore 8.30 e 11.15 Sante Messe
roncolo - ore 10.00 Santa Messa

lUnedì dell’anGelo 6 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 roncolo il sabato santo dalle 10 alle 12;

a Quattro castella il venerdì santo dalle 15.30 alle 19.00 
e il sabato santo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

Duccio da Boninsegna, I discepoli incontrano Gesù risorto ad Emmaus


