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Il Punto

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

e San Giorgio Martire in Roncolo

Giubileo: l’anno 
della Misericordia
Il Natale è finalmente arrivato, e anche 

quest’anno porta con se l’attesa e la 
gioia per i regali e il piacere di ritrovarsi 
a festeggiare con parenti e amici davanti 
ad una tavola apparecchiata a festa.
I regali….c’è quello che arriva dai geni-
tori, quello del partner. Forse anche i figli 
hanno iniziato ad usare i loro risparmi 
per partecipare allo scambio. Ognuno fa 
la sua parte abbastanza sicuro che quanto 
dato in qualche modo tornerà indietro.
Quest’anno però, sotto l’albero, trovia-
mo anche un regalo speciale.
Papa Francesco ha dato il via al giubileo 
straordinario che durerà un anno. 
Ci ha mostrato una porta aperta sul mon-
do da cui entra la Misericordia di Dio. La 
Misericordia è il Suo cuore, il cuore di 
Dio che batte per tutti i suoi figli.
È bello sapere che Lui è lì sempre pronto 
ad ascoltarci e a prendersi cura di noi più 
di quanto osiamo chiedere e sperare.
Ci ha sollevato quando siamo caduti, ci 
ha sorretto quando eravamo stanchi, ci 
è stato vicino quando eravamo soli. È 
proprio bello essere amati….viene da 
gridarlo al mondo! Non possiamo te-
nere nascosta questa bella notizia..il Suo 

segue a pag. 2

Un Bambino chiede di entrare
nel nostro mondo

PORTE
Porte aperte: opportunità che si danno.
Scorrevoli. Ipermercato “Pinco Pallino” in 
periferia di Pisa, visto quest’estate: “Aper-
to 24 ore su 24, sette giorni su sette”. Quan-
do ti pare, prendi a pagamento, beni che 
hanno un prezzo.
Graziose. Una casa di Nazareth, tanti secoli 
fa. Entra un messaggero divino. Una giova-
ne donna “compra” un bambino. Quando 
non te l’aspetti, ricevi gratuitamente, un 
“Bene” che non ha prezzo.

Porte chiuse: opportunità negate.
Che cercano di arginare. La migrazione 
forzata di tantissime persone, che scappano 
da una patria resa inospitale, bussa alla por-
ta della nostra civiltà, che fatica ad aprirsi. 
Ad una maniera nuova di stare al mondo: 

starci tutti ... e nel medesimo mondo, casa 
comune.
Che vogliono respingere. “Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia, perchè per loro 
non c’era posto nell’alloggio”. (Lc 2,7)

Porte sante.
Misericordiose. Entri in Cattedrale a Reg-
gio, varcando la soglia di sinistra. Alzi 
gli occhi e vedi novantanove stelle. Ecco, 
ora sono diventate cento. E’ ricomparsa la 
stella che si era smarrita. Sei tu, entrato a 
mendicare perdono, ad essere illuminato 
dall’incontro con il Padre misericordioso.

Porticine.
Nella nostra piccola realtà locale, apria-
mo alcune porte: quella dell’oratorio, un 
paio di pomeriggi a settimana, “cortile” 
per l’amicizia con tutti; quella della chie-
sa di sant’Antonino, ogni sabato mattina 
dell’anno nuovo; quella del Santuario a 
Montericco, chiesa 
della riconciliazione 
nell’Anno giubilare, 
ogni domenica po-
meriggio per le con-
fessioni.

Auguri di Santo Na-
tale a tutti.

don Andrea

SABAtO 26 DICEMBRE 
ore 21

Chiesa di Quattro Castella
UN NATALE 

DI 900 ANNI FA
parole, canto e musica

di Antonietta Centoducati 
Corale di S. Pietro Vox Armoniosa

regia Giuliano Grasselli
 Amici di Matilde di Canossa 

e del Castello di Bianello

• • •

MERCOLEDì 6 GENNAIO 
ore 15,30

Oratorio di Quattro Castella

ARRIVA LA BEFANA 
grande tombolata

premiazione 
del presepe più bello

• • •

27, 28, 29 DICEMBRE
CAMPO 

INVERNALE 
tre giorni in amicizia 

per ragazzi 
dalla III media 

alla IV superiore
per info e iscrizioni 

Silvia: 347 7929005 - Lina: 
347 1600982 - Sabrina: 334 970504
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Il Papa in Centrafrica...
da Suor Ida Casotti

Nata a Roncolo,  settima di nove figli, una vita in giro per il mondo.
Suor Ida, anche a rischio della vita, ha svolto la sua missione per molti anni a 
Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana.

Amore è per noi, è tra noi e chiede di es-
sere accolto.
Aiutare questo incontro tra Padre e figli 
che riporta la speranza nel cuore di og-
nuno è la nostra strada tracciata. “ Non è 
prima di tutto una questione di mezzi 
finanziari; basta in realtà condividere 
la vita del popolo di Dio, rendendo 
ragione della speranza che è in noi, 
essendo testimoni dell’infinita miseri-
cordia di Dio.” *
Il testimone è colui che a fatto esperien-
za e questo tempo ci è dato proprio per 
riscoprire di essere amati, potremo così 
ricordarci ogni giorno la felicità venuta 
dal perdono.. e anche noi divenire capaci 
di perdonare, potremo ricordarci quanto 
abbiamo gioito quando avevamo è fame 
e siamo stati nutriti..e anche noi diventare 
capaci di dividere il nostro pane….cosi 
ci faremo portatori “della forza e della 
potenza di Dio che guariscono l’uomo, 
lo fanno rialzare e lo rendono capace 
di cominciare una nuova vita.” *
“Il mondo ha bisogno di misericordia” ha 
detto il Papa, ha bisogno che sia svelata 
ancora una volta la presenza vicina che 
aiuta ad uscire dalle paure del buio della 
notte ed orienta alla Luce del giorno che 
rasserena.
Proprio un regalo speciale: un tempo 
prezioso per riscoprire ciò che rende ve-
ramente felice il nostro cuore. 

Massimo Burato

*dall’omelia di Papa Francesco nella catte-
drale di Bangui

continua da pag. 1

Bangui “Centro Spirituale del Mondo”. 
Sono le parole di Papa Francesco du-

rante l’apertura della Porta Santa per il 
Giubileo della Misericordia. Il Papa con 
questo tema “Misericordia” ha voluto mo-
strare al mondo l’infinito amore di Cristo 
per l’umanità, e ne dà prova. 
Un avvenimento eccezionale, un gesto 
grande ed un Papa meraviglioso e sorpren-
dente. Come mai è “uscito” per andare 
proprio nella Repubblica Centrafricana, 
l’ultimo paese del mondo? Un paese sco-
nosciuto (dicono in molti).
Amici miei vi state sbagliando!!!
Non ha scelto il paese più povero e scono-
sciuto, ma un paese ricchissimo e ben co-
nosciuto dai “Paesi pirati”, ricchi di armi e 
di potere ma assetati di ciò che non hanno. 
Questa gente sa dove andare per arricchirsi 
e  come fare per rubare..... basta provocare 
un Colpo di Stato, una guerra e loro hanno 
via libera per deforestare, svuotare le più 
belle miniere di diamanti, prelevare il col-
tan (ndr un minerale rarissmo necessario 
per i prodotti elettronici) e l’uranio.
Vi pare poco?
Poi con falsa compassione inviano “caschi 
blu” (militari speciali), viveri e armi per 
porre fine alla guerra “etnica” e di “religio-
ne”, come loro dicono.
Il Papa sa, conosce non solo la geografia 
ma ciò che succede nel mondo e, senza 
macchine blindate nè corazza, è andato tra 
la gente nelle zone più a rischio di Bangui 
come il km 5 e da lì fino alla Moschea. 
Sa farsi cogliere, acclamare ed ascoltare 
dalla gente che lo circonda con la sua sem-
plicità, con i suoi colori, i canti rumorosi e 
le grida di gioia.
Credetemi amici: mi sentivo con loro!
La popolazione laggiù è semplice, buona 

e ricca di valori che nessuno è in grado di 
rubare, anche se a volte per difendersi ha 
usato le armi, negli sguardi della gente non 
si leggeva nè odio nè paura!
Il Papa ha fatto sì che che le diverse reli-
gioni che lo hanno accolto (cattolici, mus-
sulmani, protestanti, animisti e sette) depo-
nessero “l’ascia di guerra” e si lasciassero 
guidare dalla loro interiorità per accoglie-
re “l’Uomo Buono” venuto dal Nord, per 
accogliere un “mungiù ti Nzapa” cioè “un 
grande missionario”.
Quando il Papa ha spinto la porta con le 
sue mani mi sembrava invitasse tutti a fare 
una scelta vera e duratura, come se dicesse: 
“prendete la vostra decisione... entrate o 
uscite... io accetterò le vostre scelte”. 
I 38° gradi di calore hanno affaticato il no-
stro Papa ma non gli hanno fatto perdere 
la voglia di abbracciare, toccare, salutare e 
benedire il popolo, e richiamarlo al perdo-
no, alla misericordia e alla pace.
Siriri (Pace), Mangotere-nandoye (Inte-
sa e amore) queste le parole che l’Uomo 
Buono, il Pastore Bello, ripeteva continua-
mente, come a voler imprimere nei loro 
cuori i valori necessari a riportare il paese 
alla pace. Nell’emozione di quel momento 
mi sono accorta di non aver visto “milita-
ri bianchi”, ma da qualche parte c’erano 
e spero cha abbiano colto il messaggio di 
Papa Francesco.
Ho vissuto con gioia questo momento mol-
to intenso che mi ha portata a sentirmi tra 
la mia gente africana e lì ho provato tanta 
nostalgia.
Auguro che questo avvenimento storico la-
sci grandi segni positivi.
Auguri amici per un Natale santo e sereno.

Affezionatissima  suor Ida  
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Attività pastorale:
catechesi e oratorio

Carissimi,
le parole e le immagini delle pa-

gine che state per sfogliare raccontano 
l’attività pastorale degli ultimi mesi e 
qualcosa dei prossimi. Se ci badate, le 
attività pastorali sono quasi tutte svolte 
fuori dalle chiese: vogliamo allora pa-
ragonarle a partite giocate in trasferta? 
Infatti la comunità cristiana, che si rac-
coglie in se stessa per la celebrazione 
della messa domenicale, poi esce, per 
giocarsi i suoi talenti “fuori casa”, an-
che se i luoghi dell’incontro sono pur 
sempre “parrocchia”. Pensiamo agli 
spazi e ai tempi del Pavaglione, nei 
quali si crea una prossimità con tante 
persone, o al verde di Roncolo, che ac-
coglie i tanti bimbi e ragazzi del Campo 
estivo. La trasferta diventa lontana, in 
occasione dei campeggi in montagna 
e delle gite e, anche quando rimane in 
mezzo alle nostre case, negli oratori, è 
sempre un’andar-fuori: il catechismo, 
gli incontri con i genitori, i giochi libe-
ri e organizzati, la preparazione dello 
spettacolo di Natale...
Allora, giochiamo...e mettiamoci sem-
pre più in gioco!

don Andrea

In ottobre, come sempre, sono riprese a 
pieno regime le principali attività di cate-

chesi e di oratorio per i ragazzi delle varie 
fasce d’età con la struttura definita negli ul-
timi anni che coinvolge, tra alti e bassi, tra i 
200 e i 250 ragazzi. 
L’appuntamento principale è al sabato po-
meriggio, a Roncolo per le prime tre classi 
delle elementari (iniziazione cristiana) e a 
Quattro Castella per la fascia dalla 4ª ele-
mentare alla 2ª media, oltre che per i gruppi 
di 3ª media e delle superiori che si incontra-
no alla domenica. 
Insieme alla catechesi e all’oratorio dei ra-
gazzi del sabato e della domenica continua-
no le altre attività per tutti incentrate negli 
spazi dell’Oratorio di Quattro Castella (mo-
menti di festa, incontri, le tombolate, la cena 
di San Martino....), o relative al calendario 
liturgico (dopo l’Avvento e il Natale, la 
Quaresima, le Ceneri, la Pasqua), o rivolte 
a diversi servizi (Caritas interparrocchiale, 

“Oratorio vuol essere casa che accoglie, 
parrocchia che evangelizza, scuola che av-
via alla vita e cortile per incontrarsi da ami-
ci e vivere in allegria” 

(Don Bosco)

Il senso morale di una società si misura da 
quello che fa per i bambini. 

(D. Bonhoeffer, pastore protestante morto 
in un campo di concentramento nazista)

Sabato 7 novembre ci siamo trovati per 
presentare e dare contenuto al “Progetto 

Oratorio”.
L’Oratorio, sia inteso come luogo fisico che 
come insieme di tante attività, esiste già da 
anni ma abbiamo sentito l’esigenza di fare 

Mensa, Casa della Carità a Cavriago, visite 
ai malati)... 

Catechesi d’Avvento per adulti (Gruppo 
Diversamente Giovani)
Dopo la positiva esperienza fatta lo scorso 
anno (e quest’anno in Quaresima) sono stati 
organizzati in Avvento quattro incontri po-
meridiani rivolti in particolare a coloro che 
hanno difficoltà ad uscire di sera. Da giove-
dì 26 novembre a giovedì 17 dicembre gli 
incontri di riflessione sui contenuti dell’En-
ciclica Laudato si’ sono stati guidati da don 
Andrea. Buona la partecipazione, in un bel 
clima di amicizia e con merenda fraterna 
finale. Il Gruppo Diversamente Giovani 
si incontra inoltre durante l’anno con altre 
inizitive e momenti comuni (Com’eravamo, 
ginnastica dolce, uscite, cene,...)

Formazione animatori e catechisti.
In occasione della riapertura delle attività si 

sono svolti diversi incontri di organizzazio-
ne e formazione per catechisti ed animatori. 
Un incontro in particolare per  gli animatori 
più giovani si è tenuto sabato 3 ottobre con 
Stefano Davoli, il nuovo operatore di ora-
torio.

Di seguto presentiamo inoltre due speci-
fici progetti che nascono da attività “stori-
che” ma che caratterizzano in particolare di 
quest’anno.
Il Progetto Oratorio, una visione d’insieme 
dell’Oratorio con attività pomeridiana e non 
solo al sabato ed alla domenica.
Il Progetto Educare la fede, momenti di 
formazione e confronto con i genitori dei 
piccoli e dei ragazzi più giovani.

Il progetto Oratorio
“Noi ci crediamo.” il punto e ripensarlo cercando di potenziare/

fare meglio alcune cose.
Dunque ci siamo ritrovati, con don Andrea, 
i catechisti e un buon numero di famiglie: 
eravamo una ottantina di persone oltre ai 
bambini “parcheggiati” a giocare (grazie ai 
babysitter!).
E’ stato un momento di confronto e di ascol-
to e sono state condivise diverse riflessioni 
in particolare sulla necessità di una presen-
za più continua rappresentata dall’Oratorio 
quotidiano per bambini e ragazzi nel quadro 
della programmazione più generale (cate-
chesi, formazione, gioco, campeggi...).
La serata è stata coordinata da Stefano Da-
voli, che ha maturato una specifica esperien-
za come educatore e animatore di gruppi in 
diverse realtà parrocchiali di Reggio Emilia, 
in particolare collaborando a progetti di pa-

Progetto oratotio: l’incontro con le famiglie



4

Estate 2015. Campeggi  e Campo Roncolo
Campo estivo Roncolo

Campeggio San Rossore

storale giovanile, e nel campo della coope-
razione sociale (servizi alla persona ed ai 
minori).
Stefano, che aveva già collaborato con noi 
in passato per attività di formazione e per il 
Campo Estivo di Roncolo, è stato “ingag-
giato” dalla nostra Unità Pastorale e diven-
terà una presenza fissa in alcune attività ri-
volte a bambini e ragazzi.
Ferme le attività del sabato (catechesi e ora-
torio) siamo già partiti (dal 9 dicembre) con 
due aperture pomeridiane, dalla 15,30 alle 
18,30, al mercoledì ed al venerdì, con una 
buona partecipazione di ragazzi. 
Cammin facendo valuteremo cosa introdur-
re come attività specifiche sulla base delle 
indicazioni che sono arrivate dalle famiglie, 
delle frequenze effettive, delle risorse di-
sponibili.

Il progetto in sintesi, quattro punti tra loro 
strettamente collegati:

a) Oratorio quotidiano: 
Pensato per bambini e ragazzi/adolescenti 
per due pomeriggi ogni settimana con possi-
bilità di attivare attività di dopo scuola e cor-
si tipo chitarra, ballo, teatro, ecc.  cercando 
di coinvolgere gli animatori nella gestione e 
nelle proposte. Pensato per tutti i ragazzi ed 
in particolare per quelli “complicati”.
Proposte concrete da sviluppare nell’anno: 
tre laboratori, festa di natale, festa di fine 
oratorio
b) Oratorio per il catechismo: 
Animazione per i momenti di catechesi dei 
bambini e delle famiglie pensando ad alcu-
ni momenti dell’anno per organizzare feste o 
momenti particolari. L’idea potrebbe essere 
quella  del terzo pomeriggio al sabato o la do-
menica di tanto in tanto; inoltre una volta a 
settimana incontro con animatori o responsa-
bili per progettazione e sviluppo delle attività. 
Proposte concrete da sviluppare durante 
l’anno: festa di apertura, spettacolo di nata-

Non sappiamo se sia più una scelta o una 
scommessa, ma la consapevolezza che 

la fede ricevuta come dono nel battesimo ri-
chieda cura, sostegno, accompagnamento ha 
riunito intorno allo stesso tavolo catechisti 
e genitori. 
Un’ora di catechismo settimanale si dissolve 
di fronte alla complessità della vita se non 
trova alleanza nell’azione educativa quoti-
diana dei genitori. Per questa ragione sono 
stati programmati  incontri con genitori con 
lo scopo di creare sintonie e sinergie tra per-
corsi catechistici e famiglia. 
Accompagnati da Savino Calabrese, cate-
cheta e docente di religione, i genitori sono 
aiutati a cogliere i tratti specifici dell’espe-
rienza religiosa dei ragazzi e a costruire 
intese educative per meglio accompagnare 
i ragazzi a maturare una mentalità di fede 

Campeggio Bellamonte

le, festa della befana, carnevale, festa di san 
giovanni bosco, festa di pasqua, festa di fine 
catechismo.
c) Oratorio per animatori e giovani: 
Sviluppo di  proposte e attività per il  grup-
po animatori con feste, incontri, spettacoli 
da costruire dai 18 anni in su pensato per i 
giovani che già frequentano le attività par-
rocchiali ma anche a quelli “di periferia”. I 
tempi sono da costruire insieme a chi desi-
dera sviluppare questo percorso.
Proposta concreta da sviluppare durante 
l’anno: proposta “friends date”, spettacolo 
itinerante, attività di servizio e volontariato, 
incontri.
d) Oratorio estivo: 
Preparazione e sviluppo di campo estivo e 
campeggi.
Proposta concreta: condivisione nell’orga-
nizzazione, gestione e coordinamento di 
campo estivo e campeggi  in accordo con i 
responsabili.   

Educare alla fede
Genitori e parrocchia alleati e celebrare più consapevolmente i sacra-

menti. 
Per ogni fascia di età si affrontano temi di-
versi:
- prima e seconda elementare: gli atteggia-
menti fondamentali della fede; 
- terza elementare: le fasi di sviluppo morale 
dei ragazzi;
- quarta elementare: gli atteggiamenti euca-
ristici, la cura, la condivisione, la gratitu-
dine;
- quinta el./seconda media: una identità per-
sonale in crescita, i ragazzi e lo sviluppo 
della personalità nella fede.
Dopo i primi quattro incontri tenuti tra no-
vembre e dicembre, il prossimo calendario 
è il seguente:
13 gennaio quarta elementare - ore 21 - Ora-
torio Quattro Castella
20 gennaio prima e seconda elementare - 
ore 21 - Oratorio Roncolo

27 gennaio terza elementare - ore 21 - Ora-
torio Roncolo
4 febbraio quinta, prima e seconda media - 
ore 18.30 - Oratorio Quattro Castella
17 febbraio  prima e seconda elementare - 
ore 21 - Oratorio Roncolo
24 febbraio terza elementare - ore 21 - Ora-
torio Roncolo
2 marzo quarta elementare -  ore 21- Orato-
rio Quattro Castella
9 marzo quinta, prima e seconda media - 
ore 18,30 - Oratorio Quattro Castella
Per i gruppi dei ragazzi più grandi sono in 
corso di definizione altri specifici incontri.

Attività pastorale
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Estate 2015. Pavaglione e Sagra

Apertura catechismo e oratorio, Avvento e Immacolata

Diversamente Giovani. Com’eravamo.

Vincere il torneo

Cantare

Mangiare e far festa

Guardare... (e assaggiare)

Lavorare

Parlare
(serata pro Nepal)

Apertura catechismo

Colletta alimentare

Immacolata

Video “I favolosi anni Sessanta” (parte 
prima). C’erano una volta gli anni sessan-
ta!!! Qualcuno li ha vissuti ed ancora li 
ricorda … Qualcuno non li ha mai cono-
sciuti … Rivediamoli insieme: storia, foto 
ed immagini del nostro paese.

Il Gruppo “Com’eravamo”

Incontri di Avvento Gioco insieme. Ginnastica dolce

Cena al Bianello Com’eravamo

Attività pastorale
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Chiesa universale, Chiesa locale
Attività pastorale
Dove va la Chiesa, quale futuro l’aspetta?

Non abbiamo la pretesa di dare qui una risposta.
Ma crediamo doveroso interrogarci perchè abbiamo la responsabilità 
di dare contenuto e senso nuovo al nostro essere Chiesa, anche in 
periferia, in un tempo complesso e difficile.
Smarrimento, dubbi, errori e divisioni dentro  la Chiesa  ci sono sem-
pre stati. troppo spesso è stato dato scandalo e sono prevalsi perso-
nalismi e incoerenze.
Anche oggi più d’uno, anche ai livelli più alti delle gerarchie eccle-
siali, contesta al Papa di proporre un Vangelo “senza dottrina” ed è 
preoccupato che l’incontro o il dialogo con gli altri portino al nau-
fragio di antiche certezze - vere o presunte - o di verità dogmatiche 
inattaccabili che almeno in apparenza ci hanno garantito in passato 
sonni tranquilli.
Qualcuno forse teme il primato del perdono sul giudizio?
“Quanto torto viene fatto a Dio - dice il Papa - quando si afferma 
anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, senza anteporre 
invece che sono perdonati dalla sua misericordia”. Le sue parole si 
agganciano a quelle conciliari di 50 anni fa, un “vero incontro tra la 
Chiesa e gli uomini del nostro tempo”, ha ricordato Bergoglio riba-
dendo che quell’evento ha spinto “la Chiesa a uscire dalle secche che 
per molti anni l’avevano rinchiusa in se stessa”.
Pure nella non facile ricerca della strada da percorrere insieme, esiste 
una sostanziale continuità tra i grandi papi della modernità: da Papa 
Paolo VI (il Papa del Concilio insieme a Papa Giovanni XXIII), a 
Papa Giovanni Paolo I, con la sua grande forza profetica, e ancora 

Se, come opportunamente ammoniva uno dei maggiori filosofi 
della religione del secolo scorso, Bernhard Welte, ogni uomo «è 

responsabile nei confronti della propria fede, del proprio culto e della 
religione da lui stessa vissuta», e, di conseguenza, a nessuno « è le-
cito inoltrarsi su questo terreno alla cieca, a casaccio, alla leggera e 
senza verifiche», credo sia doveroso che ognuno di noi, a quasi ormai 
tre anni dall’elezione di Papa Francesco, si  ponga in ascolto della 
parola del Santo Padre, vale a dire di colui che, come successore di 
Pietro, è principio e fondamento dell’unità di fede e comunione nella 
Chiesa (Lumen Gentium, I, 18 b; 23 a), al duplice fine di cercare di 
comprenderne sia  i contenuti essenziali sia come essa possa rinnova-
re la sua fede e la sua esistenza nella fede.
Che cosa ci dice la parola del Santo Padre? Quali contenuti essen-
ziali della nostra fede  si propone di richiamare alla nostra attenzio-
ne? Quale cammino di conversione intende proporre alla Chiesa e 
a ciascuno di noi? Riferendomi ad alcuni degli ultimi interventi di 
Papa Francesco, cercherò in questa mia breve riflessione di dare una 
mia risposta a queste tre domande, sia pure  nella sofferta consape-
volezza dell’incompletezza e dell’inadeguatezza del mio risponde-
re. Lo farò a partire dalla terza delle tre domande precedentemente 
formulate.
1 - «Riprendere con entusiasmo il cammino missionario [della Chie-
sa]». – Fra le tante affermazioni in ordine al cammino sul quale Papa 
Francesco intende guidare la Chiesa mi sembrano inequivocabili 
quelle pronunciate nell’omelia della messa dell’8 dicembre scorso, 
in occasione dell’inaugurazione del Giubileo e dell’apertura della 
Porta Santa, alla presenza del suo predecessore il Papa Ratzinger. 
Ricordando che l’apertura della Porta Santa avviene cinquant’anni 
dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, Papa Francesco ha  eviden-
ziato con forza la continuità tra la sua visione della Chiesa e  quella 
delineata nei documenti dei Padri conciliari e l’esigenza e l’urgenza 
rinnovate di una ripresa della funzione missionaria della Chiesa in 
essi ripetutamente propu gnata. «Oggi […] varcando la Porta Santa 
vogliamo anche ricordare un’altra porta che, cinquant’anni fa, i Padri 
del Concilio Vaticano spalancarono verso il mondo. Questa scadenza 

a Papa Giovanni Paolo II, che di-
mettendosi ha consegnato il testi-
mone a Papa Francesco.
Dunque il punto di riferimento è il 
Vangelo e il metodo è il Concilio.
Il metodo conciliare o sinodale 
(dal greco synodos, cioè cammi-
no che viene percorso insieme) 
permette alla struttura piramidale 
e  gerarchica della Chiesa di ossi-
genarsi con un respiro più univer-
sale. 
In questi due anni e mezzo insie-
me alle parole dei documenti papali (Lumen Fidei, Evagelii Gau-
dium, Laudato si’) anche i grandi appuntamenti proposti hanno avuto 
questa connotazione.
Dal Sinodo sulla famiglia al Giubileo e al Convegno Ecclesiale di 
Firenze dove la Chiesa italiana si è interrogata sul trapasso culturale 
e sociale che caratterizza il nostro tempo. 
La Chiesa deve leggere i segni dei tempi e rendersi vicina alle perso-
ne e alla loro vita reale come condizione per l’annuncio e la comuni-
cazione della fede.
La Chiesa, infatti, esiste non per parlare di sè nè per parlarsi addos-
so, bensì per annunciare il Dio di Gesù Cristo, per parlare di Lui al 
mondo e col mondo. 

Chiesa universale, Chiesa locale.
Alcune riflessioni sulla Misericordia

non può essere ricordata solo per la 
ricchezza dei documenti prodotti, 
che fino ai giorni nostri permetto-
no di verificare il grande progres-
so compiuto nella fede. In primo 
luogo, però, il Concilio è stato un 
incontro. Un vero incontro tra la 
Chiesa e gli uomini del nostro tem-
po. Un incontro segnato dalla forza 
dello Spirito che spingeva la sua 
Chiesa ad uscire dalle secche che 
per molti anni l’avevano rinchiusa 
in se stessa, per riprendere con entusiasmo il cammino missionario. 
Era la ripresa di un percorso per andare incontro ad ogni uomo là 
dove vive: nella sua città, nella sua casa, nel luogo di lavoro […]. 
Una spinta missionaria, dunque, che dopo decenni riprendiamo con 
la stessa forza e lo stesso entusiasmo».
Quale Spirito debba sostenere ed animare questa spinta missionaria 
e l’impegno da essa richiesto lo ha chiarito Papa Francesco a con-
clusione della sua omelia. «Il Giubileo ci provoca a quest’apertura e 
ci obbliga a non trascurare lo Spirito emerso dal Vaticano II, quello 
del Samaritano, come ricordava il beato Paolo VI a conclusione del 
Concilio. Attraversare la Porta Santa ci impegni a fare nostra la mise-
ricordia del buon samaritano».
2 - «Scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti 
accoglie». – Quale aspetto costitutivo della nostra fede vuole dunque 
esprimere l’attraversamento della Porta Santa? Entrare dalla Porta 
Santa - ha scandito Papa Francesco sempre nella predetta omelia - 
«significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti 
accoglie e ad ognuno va incontro personalmente».
 La riaffermazione e l’esaltazione  della misericordia di Dio costitu-
iscono il tema dominante della catechesi di Papa Francesco, il quale 
non solo non esita a riconoscere con Sant’Agostino, nella misericor-
dia uno dei due nomi di Dio (cfr. San’Agostino, Sermo VII, col. 67), 
esaltandone l’infinitezza, l’illimitatezza, la gratuità, ma, presentan-
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Con la Lettera pastorale del Vescovo Mas-
simo e gli Orientamenti per le Unità Pa-

storali dell’8 settembre scorso è nata anche 
ufficialmente una nuova e diversa suddivisio-
ne della Diocesi di Reggio Emilia.
I territori locali e le vecchie Parrocchie (che 
continueranno ad esistere) sono stati riorga-
nizzati con dimensioni diverse e soprattutto 
con logiche e linee pastorali nuove.
Nascerà dunque l’Unità Pastorale di Quattro 
Castella che unirà tutte le parrocchie del no-
stro Comune: Quattro Castella e Roncolo con 
Montecavolo, Salvarano e Puianello.
Già nella prima parte dell’anno, promossi da 
don Andrea, don Pierluigi e don Amedeo, ci 
sono stati incontri tra tutte le Parrocchie per 
iniziare un cammino comune e per approfon-
dire gli Orientamenti pastorali.
Esistono da anni buoni rapporti e la condivi-
sione di problemi e di attività: la Caritas in-
terparrocchiale, le scuole Materne, l’attività 
pastorale già svolta a livello di Vicariato, ecc.
Ci vorrà in ogni caso tempo, fatica e tanta pa-
zienza per capire e realizzare appieno una di-
mensione ma soprattutto una modalità nuova 
di essere Chiesa adeguata ai tempi .
Per la nostra Diocesi è una sfida che nasce 
dalla riconosciuta insufficienza del tradizio-
nale “modello parrocchiale”, con problema-
tiche che non hanno semplicemente una di-
mensione organizzativa.
Il vescovo Massimo ci ha detto che:
“... la Chiesa nella sua lunga storia, per ri-
manere fedele all’invito di Gesù – Andate in 
tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni 

dola come «la parola-sintesi del Vangelo» (Angelus dell’8 dicembre), 
ne propugna anche la priorità sullo stesso giudizio divino. «Quanto 
torto viene fatto a Dio e alla sua grazia» - sostiene il Papa - «quando 
si afferma anzitutto che i peccati sono puniti dal suo giudizio, sen-
za anteporre invece che sono perdonati dalla sua misericordia (cfr. 
San’Agostino, De praedestinatione sanctorum, 12, 24). Sì, è proprio 
così. Dobbiamo anteporre la misericordia al giudizio, e in ogni caso il 
giudizio di Dio sarà sempre alla luce della sua misericordia».
La misericordia «è il tratto essenziale del volto di Cristo: quel volto 
che noi riconosciamo nei diversi aspetti della sua esistenza quando va 
incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, quando siede a tavola 
con i peccatori, e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, perdo-
na; lì noi vediamo il volto della misericordia divina» (Angelus dell’8 
dicembre).
3. - «Crescere nella convinzione della misericordia». – Che cosa 
vuole da noi dunque il Papa? Che cosa ci sta chiedendo? Ho già in 
precedenza rimarcato come, con il Giubileo, il Santo Padre abbia in-
teso proporre ad ognuno di noi l’impegno di fare propria «la mise-
ricordia del buon samaritano» e indicato nel volto di Gesù Cristo il 
volto autentico della misericordia. Ora, è proprio ponendo al centro 
della nostra attenzione il volto di Gesù e i suoi sentimenti che Papa 
Francesco ritiene che sia possibile scoprire «i tratti del volto autenti-

co dell’uomo» e farsi promotori di un  «nuovo umanesimo», «l’uma-
nesimo cristiano» (cfr. Discorso del 10 novembre 2015).
 Quali sono questi sentimenti che «danno forma all’umanesimo cri-
stiano»? Sono almeno tre: l’umiltà, il disinteresse, la beatitudine. 
L’umiltà, vale a dire l’anteposizione degli altri a se stessi, della gloria 
di Dio che «sfolgora nell’umiltà della grotta di Betlemme o nel di-
sonore della croce di Cristo» all’ossessione di preservare la propria 
gloria. Il disinteresse, quale ricerca non del proprio interesse e della 
propria felicità, ma ancor prima dell’interesse e della felicità degli 
altri, di chi ci sta accanto, poichè «qualsiasi vita si decide sulla capa-
cità di donarsi». Infine, la beatitudine, non solo perchè «il cristiano 
è un beato, ha in sè la gioia del Vangelo», ma perchè percorrendo il 
cammino delle beatitudini indicatogli dal Signore sa di poter arrivare 
alla felicità più autenticamente umana e divina. 
Solo assumendo i sentimenti di Gesù - ammonisce il Santo Padre 
-  la Chiesa  potrà «essere all’altezza della sua missione» e «fermento 
di dialogo, di incontro, di unità»; solo in questo modo ciascuno di 
noi potrà concorrere alla realizzazione di un  umanesimo autentico 
che contempli  la misericordia o l’amore di Dio come vincolo tra gli 
esseri umani  e di una società costruita su rapporti  dei quali questo 
amore sia il fondamento. 

Fabio Rossi

creatura (Mc 16,15) – ha più volte mutato le 
forme della propria presenza nella società. 
Oggi ci troviamo in uno di questi momenti di 
rinnovamento. Una delle cause è certamente 
la riduzione del numero dei sacerdoti. Non 
possiamo fermarci al lamento, ma piuttosto... 
questa difficoltà deve aiutarci a scoprire o 
riscoprire aspetti essenziali della vita cristia-
na, che forse avevamo un po’ dimenticato o 
lasciato in secondo piano.
Verso dove dobbiamo andare? Che cosa sa-
ranno le unità pastorali? Quale traiettoria di 
cammino indicano?
Esse già sono o nel tempo diventeranno luo-
ghi in cui, sotto la guida dei sacerdoti, i dia-
coni, i consacrati e i laici formeranno una 
realtà unitaria, articolata in più comunità 
congiunte tra loro in modo stabile. 
Fondate sulla preghiera comune, sulla bel-
lezza della celebrazione liturgica, sull’Euca-
restia ricevuta e vissuta, nello studio e nella 
meditazione della Parola di Dio, nella carità 
verso i propri fratelli, verso i poveri, gli sco-
nosciuti, i lontani.
Chiamate a iniziare o a continuare un lavoro 
comune. Innanzitutto a riscoprire di “esse-
re” assieme, per poter “fare” assieme.
Il vescovo Massimo ha anche sottolinea-
to che: “Assieme cercheremo di aiutarci 
nell’educazione dei piccoli, in una catechesi 
esistenzialmente attraente per i ragazzi e per 
i giovani, nella creazione di piccole o grandi 
comunità familiari, nell’educazione all’aper-
tura missionaria, all’accoglienza, al soste-
gno dei bisognosi.”

Quattro Castella, un territorio in conti-
nuo cambiamento.
I cambiamenti epocali degli ultimi decenni 
(globalizzazione e secolarizzazione, emi-
grazioni, crisi economica) hanno inciso 
in modo profondo anche sulle nostre co-
munità locali, sia dal punto di vista socio-
economico che - soprattutto - da quello dei 
valori e degli stili di vita
Qui ci limitiamo a qualche dato anagrafi-
co, comunque significativo.
Il Comune di Quattro Castella ha oggi 
13.200 abitanti, divisi grosso modo in 
tre parti: Montecavolo/Salvarano (4900), 
Quattro Castella/Roncolo (4300) e Puia-
nello (4.000). 
E’ tra i comuni con reddito medio più alto 
d’Italia ma gli anni della crisi economica 
non lo hanno risparmiato colpendo le fasce 
sociali più deboli (disoccupazione, preca-
rietà, fallimenti, nuove povertà...). 
Dagli anni ‘70 ha raddoppiato la  popola-
zione che ancora negli anni 90 era poco 
più di 9.000 abitanti. 
Oggi un abitante su 15 è un cittadino stra-
niero (in provincia di Reggio Emilia la 
percentuale di stranieri è però più del dop-
pio), circa uno su 4 proviene dalle regioni 
del sud d’Italia, molti sono arrivati dalla 
montagna reggiana. 
La mobilità/instabilità della popolazione è 
molto elevata: solo negli ultimi dieci anni 
più di 3.500 persone sono emigrate e circa 
4.500 sono entrate. 
La struttura per età della popolazione è 
marcatamente regressiva, cioè la popola-
zione più giovane (0-14) risulta minore di 
quella anziana (oltre 65) con conseguente 
invecchiamento medio. 
L’indice di natalità che ha avuto un picco 
all’11,6% nel 2006 (per effetto del trasfe-
rimento nel Comune di famiglie giovani) 
è poi precipitato al 6,7 e 7,2 nel 2013 e 
2014, portando il saldo demografico (nati/
morti) in negativo.

Chiesa universale, Chiesa locale.
Verso la nuova Unità Pastorale di Quattro Castella

Montecavolo Puianello Salvarano
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Attività pastorale: lo spettacolo di Natale

...E VOI ChI CERCATE?
Luci e colori, musica e danza, canto e 

parole dei ragazzi... anche quest’anno 
l’appuntamento con lo spettacolo di Natale 
degli Oratori è stato un momento di festa 
per tutti.
Una festa che dentro alla tradizione del 
Natale ha cercato di offrire - come sempre 
- una riflessione al cuore di ognuno di noi, 
ragazzi, adulti, famiglie.
Domenica 20 dicembre 2015 ci siamo 
ritrovati in tantissimi in Piazza Dante a 
Quattro Castella. 
Siamo partiti dalla piazza perchè 
volevamo dare il segno di un momento 
aperto a tutta la comunità, a chiunque ci 
passa vicino, anche solo per un momento 
o per caso...
Grazie alla collaborazione degli amici 
di Quattro Castella c’è, come sempre 
disponibilissimi, sono state allestite le 
scenografie esterne del presepe vivente e 
di antica vita comune.
Poi siamo entrati in Palestra  per lo 
spettacolo.
L’anno scorso lo spettacolo era costruito 
sull’invito a camminare insieme, 
quest’anno il filo conduttore è stato invece 

quello della ricerca e la domanda era .... e 
voi chi cercate? 
Ci siamo interrogati su cosa e chi cercare, 
sulla ricerca della felicità, delle difficoltà e 
delle delusioni di questa ricerca...
E abbiamo trovato Qualcuno... in una 
grotta Dio si fa uomo come una luce 
abita la notte.
A Natale  non celebriamo un compleanno 
ma un progetto. Da quella notte qualcosa 
ha cominciato a girare all’incontrario, il 
senso della storia ha imboccato un’altra 
direzione: Dio verso l’uomo, il grande 
verso il piccolo, dal cielo verso la terra, 
dalla città  verso una grotta, 
Che significato vogliamo dare alla  grotta? 
È la profondità della terra, è la profondità 
della coscienza dell’uomo, dove il Verbo 
di Dio scende per farsi carne.  
Ognuno ha una “grotta” dentro di sè dove 
ritirarsi per rigenerarsi: per rinascere, per 
rompere vecchi equilibri.  Vi rientriamo 
tutti ogni qual volta avvertiamo la 
necessità di scavare in noi per capire. 
Dobbiamo imparare ad ascoltarlo questo 
mondo interiore, abitandolo, rinnovando 
la scelta di ritornarci sempre più spesso e 

sempre più a lungo, per diventare sempre 
più umani.
La grotta in cui Dio decide di farsi carne è  
figura del cuore; è il centro del microcosmo 
che è l’uomo: la “più piccola camera del 
cuore”.
Se Gesù nasce in una grotta è per abitare 
e trasformare quel poco di buio che c’è 
in ognuno di noi, come una luce abita la 
notte, come il lievito abita il pane.
I ragazzi hanno cantato: “In questa notte 
come tante, oggi il mondo cambia rotta, 
nasce Dio, bambino in una grotta” e 
anche “Nella grotta della vita quante cose 
puoi trovare: la fiducia, la speranza, un 
amico da perdonare”.
Questo è il senso che abbiamo voluto 
dare alla festa ed allo spettacolo che don 
Andrea ha concluso formulando a tutti gli 
auguri di Santo Natale. 
Come sempre vogliamo ringraziare 
davvero tutti per essere stati parte dello 
spettacolo: chi ha lavorato alla regìa e agli 
allestimenti, chi alla parte musicale ed alle 
coreografie. Grazie ai ragazzi e agli adulti, 
ai genitori, alle solite “vecchie” catechiste 
che non mollano mai.
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Prima Comunione, 17 maggio 2015

Hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia:
Anceschi Lisa
Bolognini Nicola
Bertolotti Federico
Camposano Stefano
Canali Rebecca
Canovi Martina
Davoli Alessandro
De Mico Giovanni
De Mico Isabella
Ferranti Filippo
Ferretti Amelia

Garzelli Giada
Lobascio Lorenzo
Manghi Alessandro
Manghi Francesco
Manghi Emma Sophia
Mantovani Giulia
Marino Dylan
Olmi Sofia
Pederini Filippo
Pezzani Giulia
Pietralunga Letizia

tiradini Lisa
tiradini Sofia
tuè Eelena
Vaccari Chiara
Zannetti Domenico

I catechisti
Patti M., Sara, 
Fernando e Cristian

Fare Comunione
La Prima Comunione è il primo atto 
volontario “ufficiale” di ingresso nel-
la comunità cristiana. Dieci anni sono 
forse pochi: a questa età si fa  ancora 
quello che la famiglia ti dice, ma è an-
che vero che da qui e negli anni succes-
sivi si formano definitivamente identità 
e capacità di autonomia (cioè di vera 
libertà) dei ragazzi. E’ fondamentale 
quindi non imporre schemi e formule, 
che  domani si perdono facilmente, ma 
piuttosto condividere – insieme alle fa-
miglie - un percorso di crescita fatto di 
profondi valori umani e di fede collega-
ti all’esperienza di vita. 
Con le famiglie si è in particolare la-
vorato 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 qualcosa di signifi-
cativo. Senza questo contributo di doni 
non saremmo quello che siamo. Per 
intuizione i piccoli amano senza riser-
ve, senza se e senza ma...proprio come 
Gesù... Per amare senza riserve occor-
re fidarsi, avere fiducia, in se stessi ma 
anche negli altri... Non è possibile fare 
Comunione, mettere in comune qualco-
sa con altri, senza fiducia...

Attività pastorale
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Santa Cresima (Confermazione), 18 ottobre 2015

Presentazione dei cresimandi a mons. Paolo Rabitti, vescovo 
emerito di Ferrara che ha presieduto la celebrazione

“Ricordiamo questi ragazzi da quando misuravano poco più di 
un metro in altezza. E’ bello vederli pronti a confermare la scelta 
che i loro genitori hanno fatto per loro alla nascita. Allo stesso 
modo vederli qui oggi ci lascia un po’ senza parole, incapaci 
di esprimere in poche righe il tempo trascorso con loro ed il 
cambiamento evidente che hanno fatto da allora. 

Ringraziamo il Signore per la pazienza, per le risate e le sgridate, 
per il tempo e le esperienze trascorsi insieme, per averci fatte 
crescere insieme a loro. 
Li affidiamo a Lui perchè con la Sua mano paterna possa sempre 
custodirli e guidarli nelle scelte della loro vita sperando che 
anche loro, soprattutto nei momenti di difficoltà, possano sempre 
custodirLo nel loro cuore”.

Le catechiste Greta, Serena, Lina.

Affaticato Lorenzo
Arrigoni Emanuele
Benevelli Alice
Bertolini Filippo
Biagini Simone
Bigliardi Giulia
Bonini Gabriele
Burato Gaia
Calcagni Riccardo
Curini Daniel
Davoli Andrea
De Stefano Emanuele
Ferrari Chiara
Ferrari Matteo
Ferretti Matteo
Fontanili Elena

Franzoni Gloria
Iaquinta Giuseppe
Manelli Francesca
Manghi Luca
Martini Alessandro
Poppi thomas
Regnani Nicole
Reina Sofia
Salsi Giorgia
Salsi Lucia
Simonazzi Federico
tocchi Greta
torelli Leonardo
Vecchione Ascanio
Vecchione Flavia Domitilla
Villa Davide

Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione:

Attività pastorale
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Spazio Caritas
In attesa di un bilancio di dettaglio del 2015 diamo un aggiornamento sulle 
novità Caritas della nostra Unità Pastorale di Quattro Castella e Roncolo, 
parte della rete interparrocchiale che coinvolge tutte le Parrocchie del Comune 
di Quattro Castella e del Comune di Vezzano.

Il punto sulla Caritas 
dell’Unità Pastorale
L’anno 2015 si chiude con grandi cam-

biamenti logistici per la nostra Cari-
tas Interparrocchiale. Nel corso dell’estate 
il Servizio di Distribuzione Indumenti e il 
magazzino di raccolta hanno cambiato sede 
e, ora, tutto è unito nei locali di via Cesa-
re Battisti (ex Isaff) messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale.
L’Armadio Caritas è un’opera, un “segno 
di carità” che cerca di rispondere, nel suo 
piccolo, ai bisogni di indumenti e bianche-
ria per la casa per le famiglie in difficol-
tà che si rivolgono al Centro di Ascolto di 
Puianello.
Il tentativo e l’impegno dei volontari di 
aiutare queste famiglie si articola con crite-
ri e modalità ordinati (l’azione di “ascolto” 
previo appuntamento e di filtro del CDA di 
Puianello è fondamentale) e avviene con 
spirito educativo, non assistenziale e, so-
prattutto, nel rispetto della loro ma anche 
della nostra cultura.

Ringraziamo di cuore e con semplicità 
l’Amministrazione Comunale per il soste-
gno e l’aiuto concreto forniti.
Ringraziamo anche tUttE le persone, 
e sono state davvero tANtE, che a vario 
titolo e gratuitamente hanno lavorato o do-
nato materiale per rendere più bella, acco-
gliente e funzionale ogni singola stanza.
Ora riusciamo ad offrire uno spazio più di-
gnitoso alle famiglie accolte e sicuramente 
più agevole  per i volontari che si spendono 
in questo servizio.
Infine cogliamo l’occasione di poter scri-
vere in questo spazio che raggiunge tutta la 
comunità per ringraziare le moltissime per-
sone che donano indumenti consegnandoli 
in buono stato e puliti.
Il nostro augurio è che l’anno giubilare del-
la Misericordia porti Sapienza e Carità in 
tutti noi.

Le volontarie e i volontari Caritas 
di Quattro Castella e Roncolo

Ora nei locali della nuova sede 

di Via Cesare Battisti (ex ISAFF) 

ritiriamo gli abiti il 1°, 2° e 3° martedì del mese  

dalle ore 9.00 alle ore 11.00  

e il 1° sabato del mese dalle ore 15 alle ore 17.

 Info: Paola 3451878367

Luisella 3396542500 - Enrica 3481332849 

L'Unione dei Comuni
della pedecollina

sta promuovendo un Laboratorio 
di progettazione sociale 

sui temi del Welfare 
con la partecipazione 

di cittadini, associazioni, scuole, 
parrocchie.

sabato 16 gennaio 2016
presso la sala civica di Albinea

InCOntrO PUBBLICO 
sul tema delle nuove povertà

con don Virginio Colmegna 
responsabile Caritas 
e Casa della Carità 

della Diocesi di Milano

La nuova sede Caritas di Via Battisti

Attività pastorale
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La scuola si rinnova

GIOCHI NEL VERDE!!!
Continuano alla Vannina Saracchi Ferrarini gli interventi 

per rendere la scuola sempre più accogliente e sicura per i nostri 
bambini. Dopo  la ristrutturazione del saloncino, completamente 
rinnovato,  abbiamo voluto valorizzare lo splendido giardino che 
la circonda  facendo riscoprire ai bambini la bellezza dei giochi 
all'aperto che nella  loro semplicità si rivelano importantissimi per 
il loro  sviluppo motorio, cognitivo e sociale.
Nell'anno dell'enciclica LAUDAtO SI' riteniamo che la cultura 
ecologica del rispetto dell'ambiente si debba trasmettere come 
stile di vita fin dai primi anni dell'infanzia offrendo ai bambini  
l'opportunità di stupirsi di fronte alla bellezza del creato. 

LUGLIO SCUOLA APERtA!!!
Mese di luglio all’insegna di giochi, laboratori e divertimento 
per i bimbi della Scuola Materna Ferrarini che hanno partecipato 
al campo estivo organizzato dalla società Anni Magici. Le tate 
Giuly, Stefy e Lele, hanno proposto attività a tema quali giochi 
motori, laboratori creativi, letture, spettacolo di burattini, ecc, 
ecc, ecc,…e quando la ciurma era affamata arrivava in aiuto la 
super tata Paola con le sue buonissime pappe. E’ stata una bella 
avventura!!!

Le persone dell’Asilo

CONSIGLIO DI AMMINIStRAZIONE
Presidente: don Andrea Contrasti
Consiglieri: 
Mirko Olmi (nomina Comune Quattro Castella)
Mariapia Alfieri (nomina del Comune di Quattro Castella)
Piergiuseppe Fontanili (nomina del Vescovo di Reggio 
Emilia)
Emidio Fantuzzi (nomina del Vescovo di Reggio Emilia)

Segretariato ed Amministrazione: Marco Incerti - 
Stefania Gualerzi 
Pedagogista: Margherita Lari
Docenti: Erica Pedretti (coordinatrice), Dutka Dorota 
Anna, Marika Torri, Federica Villa, Simonetta Sgarella, 
Laura Foroni.
Ausiliaria: Paola Veneri

Asilo infantile “Vannina Saracchi Ferrarini”

Festa di Natale

ISCRIZIONI
Con il prossimo mese di gennaio 2016 si riaprono le iscrizioni e 
siamo lieti di invitarvi a visitare la nostra scuola.
Ci identifichiamo come una scuola “di tutti e per tutti” aperta a tutti 
i bambini le cui famiglie accettano il nostro progetto educativo.

tutte le informazioni sul Piano dell’Offerta Formativa proposta  
potete trovarle sul nostro sito: www.asiloferrarini.it

Un grazie di cuore a tutte le insegnanti, alla pedagogista dott. 
Margherita Lari, alla nostra preziosissima cuoca Paola, alle 
inservienti e ai volontari, grazie agli amministratori e a don 
Andrea. Grazie a tutti i genitori che ogni anno ci rinnovano la 
fiducia affidandoci i loro bambini, che partecipano attivamente 
a tutte le nostre attività diventando preziosissimi collaboratori, 
che ci consentono con un dialogo costruttivo di  migliorarci e 
migliorare sempre di più. Grazie all’intera comunità che accoglie 
tutte le iniziative che proponiamo dandoci un importantissimo 
contributo con cui possiamo rinnovare il materiale dei bambini.
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FRATERNITà E OFFERTE PARROCChIA SAN GIORGIO 
dal 10 dicembre 2014 al 10 dicembre 2015

14

Messe domenicali: € 7.234,42
Battesimi/Cresime: 
Battesimo Alice-fam. Villa € 50,00
Cresima Filippo-fam: Bertolini A. & L. € 100,00

€ 150,00

Occasioni varie: 
40° Matrimonio Fam. Brighenti/tedde € 50,00
Esequie e suffragio/memoria defunti: N.N. € 290+80+100+
85+70+345-250+175+80+252,50+150+100+230 – Predieri Ercolina 
€ 30 – Ghirelli Valerio € 50+300 – Cervi Stefano € 50 – Fornaciari 
Italina € 300 - Cocconi/Braglia € 50 – Bartoli Giuseppe € 100 – Fam. 
Moschini € 50 – Don Luigi € 50 – Gherardi Pietro € 100 – Della Valle 
Luisa € 50 -    Fontanili Linda € 50 – Sironi Ultimio € 50 – Gianferrari 
Sergio € 50 – Fontanili Eugenio € 150 – Reverberi Anna € 40 – Fam. 
A. € 50 –   Cervi William € 100

€ 3.827,50

Restauro chiesa e/o canonica: fam. Medici Ugo € 150+200
N.N. € 100 – memoria Lucia Leoni € 100 – N.N. € 300 – N.N. € 100 – 
Pia Incerti € 50 – Fam. Freschi € 300 – Fam: Fontana Giovanni €  
200+40 N.N. € 200 – N.N. € 300 – Giorgi Normanna € 100 – N.N. € 
50 – N.N. € 115 – Amici di Casale Monferrato € 100  

€ 2.405,00

“…inutilizzabile da tantissimi anni, sta aspettando qual-
che benefattore che si occupi di lui…” così si leggeva su 
IL PUNTO n.24 (dicembre 2010) “L’antico organo della 
chiesa di Quattro Castella”.)

Nell’aprile 2011 questo appello veniva raccolto da 
uno sponsor inatteso, disponibile a  finanziare il re-

stauro dello storico organo a canne ormai in disuso da 
decenni. 
Cosa aveva spinto la famiglia tosi Fiori a questa decisio-
ne? Semplicemente “… pur non essendo preparati sul 
piano della musica sacra e sulla tecnologia dello stru-
mento, il desiderio di lasciare un ricordo alla Chiesa di 
Quattro Castella, Sant’Antonino,  eletta ed adottata a 
seconda parrocchia”. 
Seguivano i contatti con primarie ditte organarie, l’ac-
quisizione dei preventivi di spesa, cui seguivano i vari 
pareri delle Commissioni diocesane, dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Reggio Emilia, della Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bolo-
gna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. 
Un lungo e impegnativo lavoro, assistito prima da don 
Enrico e poi da don Andrea, svolto con la supervisione 
costante di Adolfo tognetti.

L’intervento, che ha riguardato il restauro completo 
dell’organo, della cassa lignea e anche lavori  di consoli-
damento, è stato reso possibile grazie alla generosità del 
dott. Fabrizio Fiori e della moglie signora Pupa tosi ed 
al contributo della CEI.

L’antico organo di Agostino traeri (1756), prima del 
restauro, si trovava in precarie condizioni di efficienza, 
causate da tarlo, umidità, alterato nella sua fisionomia 
originale e oggetto di manomissioni. E’ stato completa-
mente smontato in ogni parte, controllato e oggetto di 
minuziosi studi e interventi nei laboratori di Pierpaolo e 
Federico Bigi di Reggio Emilia. La durata dei lavori si 
è protratta lungamente per la necessità di dover eseguire 
trattamenti antitarlo, ricostruire fedelmente alcune parti 
manomesse e per consegnare lo strumento secondo i mo-
delli esatti dei traeri.
Domenica 10 maggio 2015 la comunità castellese si è 
riappropriata del proprio organo storico.
In occasione del concerto inaugurale a conclusione del 
restauro, don Andrea con orgoglio diceva che “le canne 
dell’organo Traeri tornano a riempirsi del soffio vitale e 
la bravura dell’organista può sospingere l’assemblea ad 
elevarsi alle realtà supreme”.
L’evento straordinario e storico, svoltosi alla presenza 
di tantiissimi castellesi e non, è stato curato dal Mae-
stro Renato Negri, organista di fama internazionale, con 
la partecipazione dei Sacri Concentus Cantores sotto la 
guida del direttore Primo Iotti.
Sono stati eseguiti brani di Canto Gregoriano e di impor-
tanti musicisti (Frescobaldi, Merulo, Purcell, Pierluigi da 
Palestrina, Bach..)
Il Maestro Sauro Rodolfi, studioso e autore di numerose 
ricerche archivistiche sulla storia della musica, ha inoltre 
curato la pubblicazione  “L’organo di Agostino Traeri 
(1756) e le campane della chiesa di Quattro Castella”, 
frutto di approfondite ricerche d’archivio relative agli or-
ganari traeri ed alle campane della chiesa parrocchiale.

La voce ridonata
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FRATERNITA’ E OFFERTE DI QUATTRO CASTELLA dal 15 novembre 2014 al 30 novembre

Come sempre a fine anno ringraziamo le tante persone 
che, oltre a quelle sempre impegnate nelle attività 
pastorali in senso stretto, hanno svolto nelle nostre 
Parrocchie servizi di volontariato o hanno fornito 
gratuitamente beni e servizi. Un aiuto prezioso che 
pure ha un valore pastorale pieno. Fare un elenco è 
impossibile, queste persone però le conosciamo tutti. 
Grazie a chi ha dato una mano per la buona 
riuscita del Pavaglione 2015, a chi cura le aree e la 
manutenzione degli edifici (chiesa, canonica e verde) 
a Roncolo e Quattro Castella e alla Scuola Materna, 
alle azdore che collaborano ai momenti di festa, a chi 
cura l’accompagnamento musicale in chiesa, a chi......

15

Offerte Messe Domenicali  € 13.240, Offerte per candele €  1.360, Offerte per benedizioni € 250, Offerte per SS. Messe € 4.125, Offerte per 
utilizzo Oratorio € 1.640, Gadgets Santuario M. Battaglia € 456, Offerenti Oratorio B.V.Addolorata nel mese di maggio € 201,17, Offerte 
maestà Soadino € 15.
IN OCCASIONE BATTESIMI
Fam. Guazzetti e Fiori € 300, Fantini Simone € 100, tarabelloni tommaso € 50, Melli Matilde € 100, Bigliardi Emma € 100, 
Ferretti Paola Eles € 150, Lanza Lanza € 10, Votano Giada € 150, terramagra Andrea € 50, Chilelli Ariel Alexandra € 50, 
Sanfilippo Abilas € 70, Moscatelli Serena € 120, Rossi Riccardo € 50, Castellitto Beatrice Sveva € 50, Iaquinta Ginevra € 50, 
Baroni Giorgia € 100, Bertolini Gioele € 150, Andreoli Gabriel € 50, Iannella Alessandro € 50, Fantini Daniele € 120, Farioli 
Gioele € 100.

€ 1.970

IN OCCASIONE MATRIMONI
Ferretti Bruno e Marmiroli Angela € 300, Pavarotti e teoli € 250, Ciulla Fabio e Peirce Aoife € 200, Marconi -Loprete € 150, 
Cervi Andrea e Persona Ilaria € 150, Stefani Gabriele e Valentina € 200, Moreno Nelson e Giulia Cocconi € 150, Chiarandà 
Fabrizio e Giacomelli Giulia € 500, Garimberti Iller e Caputo Barbara € 100.

€ 2.000

IN OCCASIONE DI ESEQUIE E IN MEMORIA DEFUNTI
Fam. Fantuzzi Emidio € 50, Fam. Beghi € 50, Fam. Ferrarini € 50, Fam. Marsella € 50, Fam. Codeluppi € 50, Fam. Biondo € 50, 
Fam. Montruccoli € 50, Fam. Cocchi –Po € 50, Fam. tagliavini Angiolino € 50, Bolondi Franco € 100, la Fam. nelle esequie di 
Viliam Strozzi € 50, i genitori nelle esequie di Christian travaglioli € 100, la Fam. nelle esequie di Pietro Reverberi € 200, la Fam. 
in memoria di Amos Gualerzi € 50, Fam. Peri € 50, Munarini Loran € 50, Fam. Bartoli € 50, Fam. Bertolini Luigi € 200, NN € 
200, Fam. Salsi Mario € 50, Fam. tedeschi-Fortuna € 100, Fam. tognoni € 50, la Fam. nelle esequie di Borsiglia Elisa € 50, Fam. 
toschi-Zanetti € 50, Fam. Porco Vesuvio € 60, la moglie e i figli in memoria di Ferrari Antonio € 100, Rondelli in memoria figlia 
Federica € 50, Fam. in suffragio defunti Grasselli –Canovi € 50, Anna Ghinolfi e figli in suffragio defunti € 50, Fam. Costetti Gino 
€ 100, Fam. Sconza € 150,  Fam. Castagnini in suffragio Carapezzi Zelia e Castagnini Augusto € 200, Fam. tagliavini-Prandi 
€ 80, in suffragio di Mario e Piera € 50, Fam. torelli Paola e Clarice  € 50, la moglie in suffragio di Amos Gualerzi € 100, la 
Fam. in suffragio di Pietro Reverberi € 50, tognetti Pierino € 145, Fam. Costetti-Neroni € 50, Animini Iva € 50, Fam. Cantagalli 
€ 25, Fam. Neroni € 50, Elsa Cagossi € 50, Bertolini Luigi € 100, Fam. Ghinolfi € 100, Poletti Agata € 50, Fam. tosi € 50, 
Canovesi Rosa € 100, Bottazzi Zulma € 200, Fam. Gualerzi Remo € 50, Fam. Cirlini Enrico € 25, Pisi Gianfranco € 50, Fam. Via 
in memoria di Antonio € 50, la moglie e figlia in memoria di Giuseppe Gino Fantuzzi € 50, i famigliari in memoria di Marsiglia 
Silvio € 50, i parenti in memoria di Molinari Luigi € 20, Gianni Burani € 50, tosi Aldo in suffragio moglie Iolanda Pellicelli € 
100, Fornaciari Italina € 300, i genitori in suffragio della figlia Giovanna  € 50, NN in suffragio di Ivonne, Federico e Monica € 50, 
Maria Montanari  € 80, i figli in suffragio dei genitori Parini Giuseppe e Fantuzzi Candida € 50, Fam. Animini Novello € 50, Fam. 
tosi- Fiori € 50, Fam. Munarini- Marsiglia € 50, Oliviero,Fabio,Stefano Broccoli e Loran € 50, Fantuzzi Emidio e Marialuisa € 
50, Reverberi Anna € 100, Sezzi Dirce € 50, Davoli Ivana € 70, Nironi Giuseppe € 50, Ruboli Fernanda e Francesco Po € 100, 
la Fam. nelle esequie di Ave Abati € 50, la Fam. nelle esequie di Prampolini triestina € 100, la Fam. nelle esequie di Carmen 
Croci € 50, la Fam. nelle esequie di Giuseppa Nuciforo € 30,  Fam. Francia Giorgio nelle esequie della mamma Alberta € 225, la 
Fam. nelle esequie di Maria Rossi Bianchini € 200, la Fam. nelle esequie di Armanda Vecchi € 50, la Fam. nelle esequie di Mauro 
Grasselli  € 200, la Fam. nelle esequie di Adolfo Benassi € 100, la Fam. nelle esequie di Luigi Burani € 50, la Fam. nelle esequie 
di Carlo Prandi € 70, la Fam. nelle esequie di Renzo Costetti € 50, la Fam. nelle esequie di Moschioni Valeria € 50, la Fam. nelle 
esequie di Montanari Gian Franco € 150, la Fam. nelle esequie di Vacondio Adelindo € 200, la Fam. nelle esequie di Antonio Via 
€ 150, la figlia nelle esequie di Ferretti Giacinto € 500, la mamma Carmela nelle esequie di Franco Grasselli € 50, il marito nelle 
esequie della moglie Adriana Fornaciari € 50, la Fam. nelle esequie di Molinari Luigi € 50, i cugini di Molinari Luigi € 170,  i 
famigliari nelle esequie di tedeschi Vasco € 200, i nipoti nelle esequie della nonna Aldegonda Bertolini € 50, Fam. Fontanili-
Molinari in occasione messa esequiale Molinari Luigi € 200, la mamma in memoria di Antonio Via € 50, la Fam. nelle esequie di 
Domenica Albertini Campioli € 100, i figli nelle esequie di Franco Sezzi € 150, la Fam. nelle esequie di Ghidini Ultimina Canovi € 
100, Fam. Prandi Giovanni e Luciana in memoria di Carlo Prandi € 100, il fratello in memoria di Carlo Prandi € 100, Fam. Prandi 
Giovanni e Luciana in memoria di Antonio Via € 100, I condomini di via Bonhoeffer nn.1 e 2 in memoria di Antonio Via € 190, 
i colleghi della mamma (Sc. Media di San Polo) in memoria di Antonio Via € 300, NN in suffragio defunto € 50, NN in suffragio 
di Molinari Luigi € 150, Moretti Cinzia € 50, le figlie Magda Marchesi € 60, Fam. Giuranno Egidio € 50, Guerriero Carmela € 
50, Rossi Moscatelli Maria € 50, Famigliari nelle esequie di Giorgio Becchetti € 100, Bertolotti nelle esequie della moglie € 50.

€ 10.300

VARIE ALLA PARROCChIA
Reverberi Pietro € 50, Ass. Naz. CC-4 Castella in occasione ricorrenza Virgo Fidelis € 50, Orchestra giovanile € 30, Assoc. Matilde 
di Canossa per concerto € 120, Gianni Burani € 200, Ditta Ing. Ferretti € 1.000, in occasione ordinazione diaconale Massimo Burato 
€ 65, NN € 50, NN € 100, NN € 50, Fam. Peri € 50, Ass. Prov. Stampa Reggiana € 50, Ass. Naz. Carabinieri sez. 4 Castella € 
20, Contrada Monticelli in occasione Corteo per area Pavaglione € 200, Fam. Montruccoli Roberto e Romina in occasione 25° loro 
matrimonio  € 250, I cugini tosi-De Franco in occasione 50° coniugi tosi-Fiori € 200, Fam. tosi in occasione 50° matrimonio di 
Fiori Fabrizio e tosi Vanda € 100, Fam. Marchesi in occasione campeggio del figlio Luca € 300, NN € 100, Contrada di Monticelli 
per utilizzo pagode € 250, NN € 100, NN € 200,Fam. Lobascio in occasione 1^ comunione del figlio € 100, in occasione Cresima: 
Franzoni Giorgia € 100, Salsi Lucia € 50, Bigliardi Giulia € 40, NN pro restauri mobili sagrestia € 10.000.

€ 13.825

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA
Offerta ricavo cappelletti € 1.500, Cervi Giusto € 100, Boveri Giorgio e fam. in memoria defunti € 100, Fam. Secchi Marisa e 
Lombardi Walter € 100, Fam. Pisi Bianca e Raffaele in memoria di Antonio Via € 60, la moglie Carla, la mamma, il fratello e la 
sorella in memoria di Fedele € 100, Ronzoni Antonio € 300

€ 2.260

MADONNA DELLA BATTAGLIA Fam. Reverberi Alberta in memoria di Reverberi Pietro € 250, 
UTILE PAVAGLIONE 2015 € 9.927



Sante MeSSe del teMpo di natale

Giovedì 24 diceMbre

viGilia di natale
ore 23.30 a Quattro Castella

s. Messa della Notte del Natale del sigNore

venerdì 25 diceMbre

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

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

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

Sabato 26 diceMbre

Santo Stefano, diacono e Martire
ottava di natale 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo
 

doMenica 27 diceMbre

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

Giovedì 31 diceMbre

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

ore 18,00 iN saN giorgio a roNColo

venerdì 1 Gennaio

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

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

doMenica 3 Gennaio 

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

Mercoledì 6 Gennaio 

epifania del SiGnore 
ore 8.30 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

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

confeSSioni

Mercoledì 23 diceMbre 
ore 15.00-17.00 e ore 20.45-22.00 a roNColo

(dispoNibili i preti del viCariato)

Giovedì 24 diceMbre 
ore 8.30-12.00 a roNColo e a Quattro Castella

ore 15.00-19.00 a Quattro Castella

NATALE 1931 
Arriviamo a questo Natale con due ango-
sce nel cuore e vorremmo poterle deporre e 
guarire davanti al Presepio. Avremo la pace o 
la guerra?
Come si risolverà la crisi economica, che per 
alcuni di voi è perdita di guadagno e di ric-
chezza, per molti: disoccupazione, strettez-
ze di ogni genere, fame? Cosa vi posso dire?  
Come uomo, nulla… Come prete? 
Come prete… ho il dovere di parlarvi e voi di 
ascoltare una parola chiara e audace, la quale 
non è la solita affermazione: si sta male e la va 
male perchè abbiamo abbandonato la strada 
della religione. 
Se mi accontentassi di questa risposta, avreste 
ragione di non essere soddisfatti… .
Perchè si sta tanto male, oggi? Quasi tutti sono 
d’accordo nel dire che la colpa è delle barriere.  
Quali barriere? Tutte: dalle doganali alle nazio-
nali, dalle individuali alle collettive, anche quel-
le che sembrano giustificate dai sacri egoismi.  
Trovata la causa, trovato il rimedio: demoliamo 
le barriere! 
Parrebbe una cosa facile, invece nessuno ci si 
prova, o trovandovisi non conclude. Vedo gente 
che col pretesto di demolire qualche barriera ha 
finito per innalzarne di nuove e di più gravi. 
Cosa pensa la religione delle barriere?  
Le barriere sono costruzioni umane: Dio non le 
ha volute come motivo di separazione e di diffe-
renza tra gli uomini. 
Neppure il muro di casa o la cinta del campo, 
neppure la diversità degli usi, del linguaggio, 
dei colori, niente è divisorio nel pensiero divino. 
Quindi, la religione non approva nessuna bar-
riera… Dove nascono le barriere? 
Da una prima barriera, che a buon diritto por-
ta il nome di originale: quella che l’uomo ha 
innalzato tra sè e Dio. Le rimanenti non sono 
che l’ombra di quella. Non vedendo più Dio, 
l’uomo non ha più visto neppure il fratello.... 
Noi non siamo capaci di distruggere le barriere. 
È l’opera delle nostre mani e ne siamo perduta-
mente innamorati. 
Fu necessario che venisse Uno di là, Gesù Cristo 
a spezzare il muro… 
Le barriere tra gli uomini cadranno soltanto 
quando, in unione col Cristo vorremo la ripresa 
in pieno dell’unità tra il cielo e la terra.....
Noi l’abbiamo, nelle nostre raffigurazioni la-
sciato allo stato di Bambino e di Crocifisso, cioè 
in una condizione di impotenza.....
Nel Presepio vediamo bambini di tutto il mondo 
che piangono di fame e di abbandono, sulla 
Croce i nostri compagni disoccupati, taglieggia-
ti, oppressi e crocifissi. 
Non ascoltate chi vuole dimostrarvi che le bar-
riere sono necessarie e che senza una guerra 
non si rimette a posto nulla… 
Guardate il Presepio o il Calvario e troverete 
la risposta all’incosciente menzogna. E con la 
risposta, una grande speranza, perchè è dal 
Presepio e dal Calvario che incomincia la Re-
denzione. Sentitemi. Se un giorno fosse passato 
un bambino, chi avrebbe osato sparare? 
Fra le trincee costruite dalla nostra cattiveria è 
passato e passa non soltanto nel giorno di Na-
tale, Gesù, che ha il volto, gli occhi, la grazia 
incantevole dei nostri bambini. 
Chi oserà sparargli contro? 

(Dall’omelia di Natale 1931 
di don Primo Mazzolari) 

Don Primo Mazzolari, conosciuto come il 
parroco di Bozzolo (Mantova), è stato una delle 
più significative figure del Cattolicesimo italiano 
nella prima metà del Novecento. 
“Lui aveva il passo troppo lungo e noi si stenta-
va a stargli dietro. Così ha sofferto lui ed abbia-
mo sofferto anche noi. Questo è il destino dei 
profeti” (Papa Paolo VI)


