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Natale 2017
Con tutte le Tue creature
Salute a tutti.
Si rinnova un’occasione di dialogo, attra-
verso queste pagine, fra la comunità cri-
stiana e le famiglie del paese. 
Troverete il racconto della vita di questi 
mesi, un po’ di “buone notizie” che sono 
motivo di rallegrarsi e continuare a pensare 
e operare bene.
Ritorno davanti al presepe. 
Questa volta pongo la mia attenzione alla 
presenza degli animali. Particolarmente 
care ai bambini, queste figure non stanno 
nel presepe per fare un piacere a loro, o 
come decorazioni o riempitivi. 
Essi sono parte integrante della vita degli uo-
mini e donne che vanno alla capanna, quasi 
protagonisti dentro la grotta stessa. Pecore e 
somari, cammelli, galline, maiali, colombi, 
capre, oche, pesci, cani e gatti. Sono mezzi 
di locomozione, compagni di lavoro, ali-
mento e rivestimento del nostro corpo. 
Dato questo stretto legame tra uomo e ani-
mali, Cristo, che è nato per noi, in un certo 
senso è nato anche per loro. Con il Nata-
le di Gesù, il nuovo inizio dato alla storia 
degli uomini interessa anche le creature ad 
essi legate. 
La frase di un salmo mi ha sempre lascia-

to perplesso, ma qui la trovo eloquente: 
“uomini e bestie Tu salvi, o Signore” (Sal 
35, 7). In effetti era dai tempi del diluvio 
universale che il Signore aveva fatto ca-
pire che Egli ha a cuore la sorte di tutti i 
viventi, non solo di quello che porta la sua 
immagine. 
E che la benevolenza che l’uomo riceve da 
parte di Dio, egli la deve portare un po’ agli 
animali.
Uomini e bestie Tu salvi. Dio li unisce 
nell’offerta di un bene superiore per en-
trambi, mentre loro sono spesso divisi da 
una lotta nella quale la vittima e il carnefi-
ce si scambiano i ruoli. 
“Salvare gli uomini dalle bestie”: da quelle 
feroci, fastidiose, nocive alla salute (lupi, 
zanzare, batteri...). 
“Salvare le bestie dagli uomini”: biodiver-
sità in pericolo, animali in via d’estinzione, 
bestie da ingrassare prima che si può per 
soddisfare una fame ingorda, animali da 
compagnia trattati come giocattoli o come 
persone... 
Di salvezza c’è proprio 
bisogno. 
Cominciamo a volere 
quella vera: la liberazio-
ne dall’egoismo triste. 
Buon Natale.

don Andrea

PROSSIMI APPUNTAMENTI
domenica 24 dicembre

MENSA CARITAS
servizio dei ragazzi di I superiore

con catechisti e genitori

martedì 26 dicembre ore 21
Chiesa di Sant’Antonino in Quattro Castella
UN NATALE DI 900 ANNI FA

concerto per Matilde
Metteo Bortolotti, tenore
Claudio Incerti, organo
regia Giuliano Grasselli

Associazione Amici di Matilde di Canossa
e del Castello di Bianello

27/30 dicembre
CAMPO INVERNALE

COLLATERAL bEAUTy
amore, tempo, morte

per ragazzi del dopo Cresima e superiori

sabato 6 gennaio ore 15,30
Oratorio di Quattro Castella

ARRIVA LA bEFANA
FESTA PER TUTTI

PELLEGRINAGGIO 
A LOURDES

27 aprile -1 maggio 2018
quota Euro 360 - prenotazioni entro gennaio

Dado 335 7077688 - Nello 335 6371757 
Pieretto 348 3543650 

Il mistero del Natale dice molto della concreta incarnazione di Dio nella condizione 
di uomo e ci trasmette un grande insegnamento per la vita. Giuseppe fugge con la sua 
famiglia dalla prepotenza di un tiranno. Gesù, perseguitato dagli uomini ma liberato 
da Dio è speranza e risposta di salvezza ad ogni situazione di male.

La fuga in Egitto da Il Vangelo secondo Matteo, 1964
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è nata la nuova Unità Pastorale
di Montecavolo, Salvarano, Quattro Castella e Roncolo

Le Unità Pastorali

Già con la Lettera pastorale del Vescovo 
Massimo (Orientamenti per le Unità Pasto-
rali) del settembre 2015 è nata una nuova e 
diversa suddivisione della Diocesi di Reg-
gio Emilia.
I territori locali e le vecchie Parrocchie 
(che continueranno ad esistere) sono stati 
riorganizzati con dimensioni diverse e so-
prattutto con logiche e linee pastorali nu-
ove.
La precedente Unità Pastorale tra le Par-
rocchie di Quattro Castella e Roncolo da 
settembre è stata ufficialmente superata 
dalla Unità Pastorale che unisce le Par-
rocchie di Quattro Castella e Roncolo con 
Montecavolo e Salvarano .
Da più di un anno, promossi da don Andrea, 
don Pierluigi e don Amedeo, ci sono stati 
incontri tra tutte le Parrocchie del Comune 
per iniziare un cammino comune e per ap-
profondire gli Orientamenti pastorali.
Sul nostro territorio esistono da molti anni 
buoni rapporti tra le diverse comunità, 
condivisione di problemi e di attività (la 
Caritas interparrocchiale, le scuole Mater-
ne, l’attività pastorale già svolta a livello di 
Vicariato, ecc).
Ci vorrà in ogni caso tempo, fatica e tanta 
pazienza per capire e realizzare appieno 
una dimensione ma soprattutto una mo-
dalità nuova di essere Chiesa adeguata ai 
tempi .
Per la nostra Diocesi è una sfida che nasce 
dalla riconosciuta insufficienza del tra-
dizionale “modello parrocchiale”, con 
problematiche che non hanno semplice-
mente una dimensione organizzativa.
Il vescovo Massimo ci ha detto che: “... la 
Chiesa nella sua lunga storia, per rimanere 
fedele all’invito di Gesù – Andate in tutto il 
mondo e predicate il Vangelo ad ogni crea-
tura (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 certa-
mente la riduzione del numero dei sacerdo-
ti. Non possiamo fermarci al lamento, ma 
piuttosto... questa difficoltà deve aiutarci a 
scoprire o riscoprire aspetti essenziali del-
la vita cristiana, che forse avevamo un po’ 
dimenticato o lasciato in secondo piano.
Verso dove dobbiamo andare? Che cosa 
saranno le unità pastorali? Quale traiet-
toria di cammino indicano? 
Esse già sono o nel tempo diventeranno 
luoghi in cui, sotto la guida dei sacerdoti, 
i diaconi, i consacrati e i laici formeranno 
una realtà unitaria, articolata in più comu-

nità congiunte tra loro in modo stabile.
Fondate sulla preghiera comune, sulla 
bellezza della celebrazione liturgica, 
sull’Eucarestia ricevuta e vissuta, nello 
studio e nella meditazione della Parola di 
Dio, nella carità verso i propri fratelli, ver-
so i poveri, gli sconosciuti, i lontani. Chia-
mate a iniziare o a continuare un lavoro 
comune. Innanzitutto a riscoprire di “es-
sere” assieme, per poter “fare” assieme.
Il vescovo Massimo ha anche sottolinea-
to che: “Assieme cercheremo di aiutarci 
nell’educazione dei piccoli, in una cateche-
si esistenzialmente attraente per i ragazzi e 
per i giovani, nella creazione di piccole o 
grandi comunità familiari, nell’educazione 
all’apertura missionaria, all’accoglienza, 
al sostegno dei bisognosi.”.

L’ingresso di don Andrea 
a Montecavolo

Sabato 30 Settembre alle 17.00 nella chiesa 
parrocchiale dell’Annunciazione di Mon-
tecavolo è stata celebrata la Messa di in-
gresso di don Andrea Contrasti nuovo Par-
roco di Montecavolo e Salvarano in Unità 
Pastorale con Quattro Castella e Roncolo, 
presieduta dal Vicario Generale della Dio-
cesi don Alberto Nicelli. 
Collaboratore della nuova Unità Pastorale 
e di don Andrea sarà don Romano Vescovi, 
già parroco di Bibbiano e Barco.

Giovedì 28, in preparazione dell’inizio 
del ministero di don Andrea si era tenuta 
una veglia di preghiera con i giovani della 
nuova Unità pastorale nella chiesa di Sal-
varano, preceduta da una marcia che sim-
bolicamente ha accompagnato l’ingresso di 
don Andrea. 
Poco prima della celebrazione a Monteca-
volo, in una chiesa gremita di fedeli, don 
Andrea ha ricevuto il saluto del Sindaco 
Tagliavini che ha sottolineato tra l’altro 
come le nostre Parrocchie siano comunità 
vive e attive anche nel campo sociale rife-
rendosi alla gestione delle scuole materne, 
dei circoli, degli oratori/doposcuola e dei 
campi estivi e invernali. 
All’inizio della Messa è stata letta la lettera 
di saluto del Vescovo al nuovo parroco, una 
lettera che oltre ad incoraggiare don Andrea 
e le comunità sottolineava come l’Unita’ 
Pastorale più che una riorganizzazione e un 
accorpamento dovuto all’invecchiamento 
del clero, è una grazia per le parrocchie che 
sono chiamate a crescere, a scambiarsi i 
talenti per portare Gesù a tutti. 
Nell’omelia il Vicario Generale, prendendo 
spunto dal Vangelo, dove si parla della vi-
gna del Signore come immagine del popo-
lo di Dio, ha detto che a don Andrea gli è 
stato chiesto di raddoppiare il suo lavoro in 
questa nuova vigna, di dilatare il suo cuore 
per un lavoro ancora più impegnativo e lui 
ha risposto liberamente “si”. 
Ha invitato tutti a collaborare con lui, sos-
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Quattro Castella, un territorio
in continuo cambiamento
I cambiamenti epocali degli ultimi decenni 
(globalizzazione e secolarizzazione, emi-
grazioni, crisi economica) hanno inciso in 
modo profondissimo anche sulle nostre co-
munità locali, sia dal punto di vista socio-
economico che da quello dei valori e degli 
stili di vita.
Qui ci limitiamo a qualche dato prevalente-
mente anagrafico, comunque significativo e 
su cui varrebbe la pena riflettere. Il Comune 
di Quattro Castella ha oggi 13.200 abitanti, 
divisi grosso modo in tre parti: Montecavo-
lo/Salvarano (4900), Quattro Castella/Ron-
colo (4300) e Puianello (4.000). 
E’ tra i comuni con reddito medio più alto 

tenendolo in questo compito. I sacerdoti ha 
aggiunto, hanno bisogno anche di affetto, 
di sentirsi voluti bene e se del caso di una 
“pacca sulla spalla” in segno della nostra 
amicizia e del nostro affetto. Don Alberto 
ha ricordato e ringraziato per il suo minis-
tero a Montecavolo il precedente Parroco 
don Pierluigi Ghirelli e anche detto “oggi 
siamo qui con Montecavolo, Salvarano, 
Quattro Castella e Roncolo, domani con 
Puianello, indicando  - se così sarà - la 
strada futura per una Unità Pastorale che 
coinciderà con il territorio dell’intero Co-
mune di Quattro Castella. Alla fine della 
celebrazione don Alberto ha ringraziato i 
ragazzi del coro che si sono esibiti in ma-
niera impeccabile, mettendo in rilievo che 
il gruppo era composto da giovani prove-
nienti da tutta l’Unita’ Pastorale, e quindi 
un segno da cui partire per il futuro 
E’ seguito un momento di festa negli spazi 
del circolo parrocchiale organizzato con 
dolce e salato portati dalle famiglie di 
Quattro Castella, Montecavolo, Roncolo e 
Salvarano.
Come sempre – questo lo diciamo noi - la 
super torta delle azdore di Quattro Castella 
ha stracciato la concorrenza….

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 costitu-
ita da poco più di 9.000 abitanti. Dal 2010 
non è più cresciuta.
Oggi circa un abitante su 15 (6,2%) è un 
cittadino straniero (in provincia di Reggio 
Emilia la percentuale di stranieri è però più 
del doppio) con una netta prevalenza dei 
paesi dell’est Europa (badanti), inoltre cir-
ca uno su 4 proviene dalle regioni del sud 
d’Italia, molti sono arrivati dalla montagna 

reggiana. La mobilità/instabilità della popo-
lazione è molto elevata: negli ultimi quindi-
ci anni più di 5.000 persone sono emigrate e 
oltre 8.000 sono entrate nel Comune. 
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 
positivo all’11,6% nel 2006 (per effetto del 
trasferimento nel Comune di famiglie gio-
vani) è poi precipitato al 6,7 e 7,2 nel 2013 
e 2014 portando a tutt’oggi il saldo demo-
grafico (nati/morti) in negativo.
Della popolazione adulta sopra i 25 anni 
il 25 % non è sposata, poco meno del 4 è 
divorziata (quella separata si può stimare 
in perecentuale almeno pari), quasi l’8% è 
vedova.

Domenica 26 novembre 23 coppie che si sono sposate o abitano a 
Quattro Castella e Roncolo hanno festeggiato la ricorrenza a partire 
dai matrimoni del 2007 e così all’indietro ogni cinque anni (fino ad 
arrivare ad un sessantesimo!). È stato un bel momento comunitario, 

Festa dei matrimoni aperto al mattino da una ri-
flessione sul matrimonio da 
parte dei coniugi Ivo e Lu-
cia di Montecchio, referenti 
locali di Incontro Matrimo-
niale, un’associazione che 
si occupa di apostolato per 
la famiglia (coppie sposate, 
giovani fidanzati e anche 
single). Nel corso della S. 
Messa, semplice ed effica-
ce, è stata impartita una nuova benedizione alle coppie e poi ci si è 
ritrovati all’oratorio per un buffet adeguato e un momento di festa.  
In modo molto semplice si è cercato di dare importanza al matrimo-
nio e valore al mantenimento della promessa coniugale. L’impegno 
è di ripetere questo momento ogni anno per le diverse ricorrenze 
quinquennali a partire da dieci anni addietro.
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La figura del diacono esiste nella Chiesa 
fin dalle sue origini; ha poi avuto un lungo 
periodo di declino nella sua forma “perma-
nente”, rimanendo solo in forma “transito-
ria” (per chi siapprestava a divenire sacer-
dote).
Ma cos’è un diacono?
La parola greca diàkonos (servitore) venne 
utilizzata sin dall’inizio della storia della 
Chiesa per indicare colui che “si poneva 
nella comunità a servizio del prossimo”.
Il diacono quindi è una persona con una 
vocazione specifica che si mette a servizio 

Non si decide di diventare diaconi, ma lo 
si può prima accettare e poi scegliere.
E’ uno degli innumerevoli doni che Dio 
ogni giorno fa agli uomini.
Un dono che Dio fa ad un singolo ed ad 
una comunità, mettendoli uno nelle mani 
dell’altra.
Si viene indicati dalla comunità cui 
si appartiene, vagliati dalla Chiesa, e 
solo dopo un lungo cammino, che può 
durare anche molti anni, solo dopo che 
si intuisce, si sente, di voler tenere aperta 
quella porta, si può scegliere di dire di sì.

L’ordinazione diaconale
di Fernando Tognoni
Nella Cattedrale di Reggio Emilia, sabato 14 ottobre, il Vescovo 
Massimo Camisasca lo ha infatti ordinato Diacono assieme ad altri 
undici fratelli al termine del loro percorso di studio e discernimento. 
Fernando, nato e sempre vissuto a Quattro Castella,  è sposato con 
Monica ed ha tre figlie.

della propria comunità. Serve il popolo di 
Dio nella liturgia, nella parola e nella ca-
rità.
Già a metà del ‘500 il Concilio di Trento 
dovette riflettere sulle conseguenze di tale 
mancanza, ed espresse la volontà di un ri-
pristino di questa figura considerata una 
dimensione costitutiva della Chiesa, ma 
bisognerà
aspettare il Concilio Ecumenico Vaticano 
II (Lumen Gentium n. 29) 50 anni fa per-
ché iniziasse un vero cammino di recupero 
che continua tuttora.

L’esperienza del Diaconato, insieme con 
la graduale assunzione di resposabilità dei 
laici, è poi cresciuta nella Chiesa del post 
Concilio ed ha avuto a Reggio Emilia una 
particolare e significativa crescita storica.
La Comunità del Diaconato nasce a Reggio 
Emilia nel 1967, ad opera di don Dino Tor-
reggiani e don Alberto Altana.
Ad oggi nella nostra Diocesi sono presenti 
123 Diaconi sul totale di circa 4.400, di cui 
il 90% sposati, in tutta Italia.
Per la Parrocchia di Quattro Castella e per 
tutta l’Unità Pastorale questa è dunque sta-
ta 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 don Andrea e tanti 
amici della nostra Unità Pastorale, abbia-
mo fatto festa in Oratorio con un rinfresco 
aperto a tutti, condividendo in modo sim-
patico e informale questo momento. 
Fernando ha poi prestato servizio nelle S 
Messe di domenica 15 ottobre presentan-
dosi alle nostre comunità.
Grazie Fernando, buon lavoro!

E in quel sì, che diventa ineludibile, non 
si è mai soli.
LUI, se tieni la porta aperta, non ti 
abbandona mai.
Ti parla nella preghiera, ti parla nelle 
persone che ogni giorno mette sulla 
tua strada, e lo stesso calore che la 
tua comunità ti fa sentire è uno degli 
strumenti più belli attraverso i quali LUI 
ti accompagna lungo la strada che ha 
sognato per voi.

Fernando



5

Attività Pastorale
Liturgia, catechesi, oratorio e altro ancora...

Venerdì 13 ottobre 2017
INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
ALLE FAMIGLIE DEL PERCORSO 
PASTORALE DELL’ANNO 
Oratorio pomeridiano, oltre alla con-
sueta programmazione infrasettimana-
le: da novembre, ogni mercoledi, dalle 
16.00 alle 17.30  parte un microprogetto 
di accompagnamento nei compiti per i 
bambini della scuola primaria (con la 
presenza e l’aiuto di un’insegnante) e di 
uno spazio compiti con aule studio aper-
te a tutte le altre fasce di età. Sarà quin-
di possibile studiare insieme e ritrovarsi 
in un luogo accogliente e custodito. 

Catechesi, una parola che usiamo spesso, 
Dal greco catekesis, significa letteralmente 
istruire a voce, per noi diventa istruzione 
religiosa, cioè insegnamento orale del Van-
gelo e dei suoi principî.
Papa Francesco, rispondendo alla prima 
domanda su questo argomento, ha spiegato 
che “non si può parlare di educazione cat-
tolica senza parlare di umanità, perché pre-
cisamente l’identità cattolica è Dio che si è 
fatto uomo”.

“Fare una catechesi” è “una parte” del 
compito dell’educatore cristiano. “Educare 
cristianamente - ha aggiunto - è portare 
avanti i giovani, i bambini nei valori umani 
in tutta la realtà e una di quelle realtà è la 
trascendenza”.
“Per me, la crisi più grande dell’educazione, 
per farla cristiana, è questa chiusura alla 
trascendenza. Preparare i cuori perché 
il Signore si manifesti: ma nella totalità 
dell’umanità che ha anche questa dimen-
sione di trascendenza. Educare umanamente 
ma con orizzonti aperti. Ogni sorta di chi-
usura non serve, per l’educazione”.
Il Santo Padre ha anche citato l’esempio 
di Don Bosco, il quale ha cercato 
“un’educazione di emergenza” per far fron-
te a una società intrisa di ideologie mas-
soniche.
Anche oggi “ci vuole educazione di 
emergenza”, perché “bisogna rischi-
are sull’educazione informale, perché 
l’educazione formale si è impoverita”, in 
quanto “è l’eredità del positivismo. Soltanto, 
concepisce un tecnicismo intellettualista e il 
linguaggio della testa. E per questo, si è im-
poverita. Bisogna rompere questo schema”.
Di qui la necessità ad aprire “nuovi oriz-
zonti” indicando tre linguaggi attraverso 
i quali deve passare l’educazione, quello 
“della testa”, quello “del cuore” e quello 
“delle mani”. Tre linguaggi che debbono 

essere “in armonia” nella misura in cui “il 
bambino, il ragazzo pensi quello che sente 
e che fa, senta quello che pensa e che fa, e 
faccia quello che pensa e sente”.

Educare non è ….”
Secondo Franceso, “il patto educativo è 
stato rotto per il fenomeno dell’esclusione”, 
perché “noi cerchiamo i migliori, i più selet-
tivi, che siano i più intelligenti o siano quelli 
che hanno più soldi per pagare la scuola o 
l’università migliore, e lasciamo da parte gli 
altri”. 
Di qui l’invito a praticare invece l’inclusione 
che consiste anche nell’insegnare “concetti, 
abitudini e valori”. 
E non nel selezionare dei “super-uomini”.
Dietro a questo, ha detto, “sempre c’è il 
fantasma dei soldi che rovinano la vera 
umanità”.
Il suo invito è ad andare nelle periferie, per-
ché lì i giovani hanno “l’esperienza della so-
pravvivenza”, “hanno una umanità ferita”. 
La sfida degli educatori è proprio lavorare su 
queste ferite. “Non si tratta di andare là per 
fare beneficenza, per insegnare a leggere, 
per dare da mangiare: no. Questo è neces-
sario, ma è provvisorio. È il primo passo”.
La figura del muro da abbattere è la sintesi 
del messaggio offerto dal Papa. “Il fallimen-
to più grande che può avere un educatore, è 
educare dentro ai muri: muri di una cultura 
selettiva, muri di una cultura di sicurezza, i 
muri di un settore sociale che è benestante e 
non può andare più”.
Fare catechesi, educare (educarci)…  che 
fare?
Recuperiamo una riflessione che ci pare col-
legata - o meglio sta alla base - di quello che 
si diceva sopra.
Benedetto XVI lo ha detto benissimo: 
«All’inizio dell’essere cristiano non c’è 
una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Per-

Ogni incontro che fai è un incontro con te stesso; pochi sembrano 
accorgersi che gli altri sono loro.                                                   (C.G. Jung)

Nel presentare un poco delle varie cose proposte negli ultimi mesi dal-
le nostre Parrocchie, riprendiamo alcune riflessioni di Papa Francesco 
svolte tempo fa in occasione del Congresso dell’Educazione Cristiana 
rispondendo a fedeli giunti dalle “periferie” del mondo: Africa, Terra 
Santa, Asia, borgate italiane. Centrate sulla scuola e sui più piccoli hanno 
però significato e valore a prescindere dal fatto che siano rivolte a bam-
bini, giovani o adulti… e che possono aiutarci a capire perché e come 
possiamo fare meglio in tutte le nostre attività di pastorale.

sona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e 
con ciò la decisione decisiva». Si diventa 
cristiani perché ci si imbatte in un fatto, anzi 
in una Persona. Un Uomo fatto di carne ed 
ossa come noi: Gesù.
E Benedetto XVI ci ha anche detto che la 
Chiesa non cresce per proselitismo, ma per 
attrazione.
Che tradotto per tutti noi vuol dire essere 
testimoni coerenti di ciò che diciamo di es-
sere.
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Luglio 2017 Campo Estivo a Roncolo 

Attività Pastorale

23 aprile - Sagra di San Giorgio a Roncolo
Una bellissima giornata di sole, Messa all’aperto 
con i ragazzi del Corso Animatori 

29 aprile Festa del Perdono a Roncolo

21 maggio chiusura catechismo a Roncolo

5 giugno chiusura Oratorio pomeridiano

Estate 2017 Pavaglione e Sagra

Giugno 2017 Oratorio in piazza 
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Luglio 2017 Campeggio Bellamonte

29 ottobre: parte il gruppo 
interparrocchiale Animatori Tanta Roba

29 ottobre apertura Catechismo

Avvento con i più piccoli

Come Eravamo.
Domenica 12 novembre 
presso l'Oratorio
è stato proiettato il film 
“Una foto … una storia”, 
per condividere un 
pomeriggio in allegria 
presentando frammenti di 
memoria locale

Diversamente giovani
Catechesi per adulti in preparazione al S. Natale 2017
Quest’anno il gruppo Diversamente Giovani e don Andrea hanno 
invitato tutti gli interessati, in periodo di Avvento, a tre momenti di 
riflessione sulla tematica delle realtà ultime  (vita eterna, paradiso 
inferno e purgatorio)
Tematiche delle quali si parla raramente ma di un’attualità impor-
tante, che sono state proposte da don Andrea e dal diacono Vittorio 
Bertolini di Montecavolo nei pomeriggi del 30 novembre, 7 e 14 
dicembre.
Siamo pronti ad incontrare Dio?
Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci parla dei Novissimi, ossia delle 
ultime realtà, e dice che sono: la morte, il giudizio, l’Inferno e il Paradiso, 
ma trattando di questo grande argomento parla anche del Purgatorio. 
Non dobbiamo pensare che una volta morti ci troveremo di fronte 
all’Inferno e al Paradiso per fare la nostra scelta. Piuttosto dobbiamo 
essere convinti che il nostro futuro incomincia già qui in terra, fin da 
questo stesso momento: qui ha inizio la nostra vita dell’aldilà.
Si tratta dell’incontro con Gesù Cristo: ci troveremo in pace con lui? 
Ecco il Paradiso. Saremo rimasti suoi nemici? Ecco l’Inferno. E se 
non saremo suoi nemi-
ci ma neppure del tutto 
puliti, egli provvederà 
a purificarci.
Ecco il Purgatorio. Già 
qui in terra ci preparia-
mo a questo incontro. 
Scrive bene San Paolo 
ai Romani: «Se noi vi-
viamo per il Signore, 
apparteniamo a lui; se 
noi moriamo nel Si-
gnore, siamo sempre 
suoi. Sia che viviamo 
sia che moriamo sia-
mo del Signore» (cfr 
Rm 4,8).
Per appartenere sem-
pre a Gesù sono ne-
cessarie, per il cre-
dente, l’Eucaristia e la 
Riconciliazione. 

Gite pellegrinaggi al Santuario della B.V. di 
Puianello (MO) 22 giugno e, sotto, al Santuario 
di N.S. di Montallegro (Rapallo) 8 ottobre

2-3 dicembre Ritiro d’Avvento Post Cresima e 
Superiori. Fraternità Francescana di Noceto
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14 maggio: Prima Comunione
Si tratta di un momento molto importante che, come ha detto papa Francesco, «si colloca 
nel cuore della “iniziazione cristiana” e costituisce la sorgente della vita stessa della Chiesa». 
La Prima Comunione infatti è il Sacramento con il quale si ricevono il corpo e il sangue 
di Gesù, e si entra a pieno titolo nella comunità cattolica A istituirlo è stato proprio Cristo 
durante l’Ultima Cena, quando distribuì ai discepoli riuniti a tavola il pane e il vino come il 
suo corpo e il suo sangue, offerti per la salvezza di tutti gli uomini. 
Per papa Francesco, «il gesto di Gesù compiuto nell’Ultima Cena è l’estremo ringraziamento 
al Padre per il suo amore, per la sua misericordia». Non a caso, «ringraziamento in greco si 
dice “eucaristia”. E per questo il Sacramento si chiama Eucaristia: è il supremo ringrazia-
mento al Padre, che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore. Ecco perché il termine 
Eucaristia riassume tutto quel gesto, che è gesto di Dio e dell’uomo insieme, gesto di Gesù 
Cristo, vero Dio e vero uomo». Dunque, «la celebrazione eucaristica è ben più di un semplice 
banchetto: è proprio il memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza.

Aquilini Sofia
Arancio Francesca
Bassoli Alberto
Bertolotti Beatrice
Canovi Nicolò
D’Orso Sara
Daolio Sophia

De Micheli Alessandro
Fantuzzi Brigitta
Filippone Gioacchino
Gualerzi Martina
Incerti Cristian
Lamberti Giulia
Melioli Alessandro

Marchesi Lorenzo
Nocera Greta
Olivetti Francesca
Pederini Alberto 
Prandi Giada
Putaggio Grace
Rebecchi Ludovica

Rinaldini Riccardo
Romagnani Gaia
Saviano Mayra
Sutti Luca
Torsello Agnese
Zucchetti Beatrice

Hanno ricevuto la Prima Comunione:
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11 giugno: Confermazione / Cresima

Hanno ricevuto 
il Sacramento dalle mani 
di Mons. Romano Zanni 
Vicario episcopale 
per la Carità e le Missioni di 
Reggio Emilia:

Acierno Maria Luisa
Arduini Matteo
Arrigoni Ludovica

Bartoli Matteo
Bonoretti Manuel
Borghi Matteo
Braghiroli Vivian
Comastri Giada
Conconi Sara
Cucchi Lorenzo
De Mico Isabella
De Pietri Daniele
Di Santo Samuele

Esposito Manuel
Ferrari Federico
Ferrari Mattia
Francavilla Elisa
Fusco Francesco
Ghidini Gaia
Grossi Alex
Laghezza Erika
Malvolti Marco
Manelli Vittorio

Manzo Samuele
Marchesi Luca
Neroni Alessandro
Pavone Lidia
Protopapa Giulia
Simonazzi Giulia
Storchi Riccardo
Torri Sara
Torsello Giovanni
Venturelli Elia

Il giorno della Confermazione, o Cresi-
ma perché il segno di questo Sacramen-
to è appunto il crisma (olio/unguento), 
rappresenta un’altra tappa fondamen-
tale nella vita del cristiano, perché ri-
ceviamo  davanti alla nostra comunità 
il dono dello Spirito Santo. Il mistero 
profondo dello Spirito è quello di essere 
«dono»: «Si può dire che nello Spirito 
santo la vita intima del Dio uno e tri-
no si fa tutta dono e che per lo Spirito 
santo Dio «esiste» a modo di dono. È 
Persona-amore. È Persona-dono» 
Dio non è una cosa che  si aggiunge 
alla vita, è la vita che fiorisce, lo Spirito 
che soffia nelle nostre vite è il respiro 
di Dio. 
Ogni vita è una chiamata di Dio, un 
invito a fare qualcosa di bello, trasfor-
mare quello che potrebbe sembrare un 
destino, in destinazione.
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Ho cambiato i piani per te.
Siamo stati un po’ stretti,  e chi non era in 
prima fila si è forse perso qualcosa sia della 
scenografia animata che dei contenuti.
Dopo tanti anni in palestra quest’anno, per 
lo “spettacolo di Natale”, ci siamo ritrovati 
in Chiesa a Quattro Castella domenica 17 
dicembre con tutti i ragazzi degli oratori.
Un appuntamento ormai consueto, per fer-
marci pochi istanti in ascolto di Colui che 
viene e ringraziare per quanto di bello ab-
biamo vissuto insieme come ha fatto don 
Andrea alla fine prima di lasciarci.
Poco tempo e tanti pensieri per preparare 
tutto, pochi strumenti e pochi “specialisti” 
ma tanta voglia di raccontare con semplici-
tà un mistero che ogni anno si rinnova e dà 
luce al mondo.  
Per chi non c’era cerchiamo qui di restitui-
re piccoli frammenti di questo tradizionale 
momento dove cambiano formule, conte-
sti e canzoni ma il messaggio è sempre lo 
stesso: un incontro dove  rimane centrale il 
significato profondo del Natale, dell’arrivo 
del Dio che si fa uomo per portarci la buo-
na notizia .
E allora,  con il buio della sera, siamo ar-
rivati ognuno dalle proprie case al piazzale 
della chiesa.

Il Natale degli oratori 
di Quattro Castella e Roncolo

Qui, aspettando l’arrivo del Bambino, ab-
biamo rivissuto momenti di vita antica con 
i ragazzi e le famiglie che hanno animato 
le scene allestite all’esterno (i vecchi me-
stieri, il falegname, il fabbro, il vasaio, gli 
animali da cortile, gentilmente prestati dai 
legittimi proprietari  (per le pecore ci sia-
mo accontentati delle controfigure di car-
tone).
Poi nel calore della Chiesa - la nostra casa 
comune – dove abbiamo cantato, recitato, 
riflettuto, ascoltato. 
Ci hanno aiutato a farlo alcuni giovani 
(provocatori, timidi, indifferenti, arrabbia-
ti, ma anche con tante domande nel cuo-
re) insieme a Daniele Castellari ed alla sua 
narrazione del primo Natale 
Daniele ci ha detto chi era San Francesco 
che ha “inventato” la sacra rappresentazio-
ne del Natale.
Della sua povertà per assomigliare a Gesù, 
dello schiaffo che riceve (e si tiene per sé) 
insistendo mentre chiede per i poveri. Del 
fatto che lo chiamavano matto perché par-
lava con gli animali e gli alberi perchè lì 
vedeva la creazione del Signore…
E che una notte del 1223 tutto un paese si 
ritrova sulla sommità di un colle, tutti por-
tano qualcosa per rappresentare la nascita 

di Gesù: il fornaio impasta e cuoce il pane 
per tutti, il falegname offre una culla di le-
gno, il sarto procura il panno per il bambi-
no… qualcuno aveva addirittura portato le 
pecore…
Francesco li accoglie a braccia aperte e 
spiega che quella sarà una messa speciale 
perché tutti avevano portato doni proprio 
come in quella notte in cui nacque Gesù.
“Amici, fratelli, questa è la festa delle fe-
ste! Pensate che bello! In questa notte c’è 
solo il bene e il male non esiste . Non si 
possono compiere cattive azioni davanti a 
questo bambino!”. 
Così, a motivo di questo Bambino che arri-
va, ancora oggi ognuno di noi può dire “Ho 
cambiato i piani per te”.
Questo andare in chiesa (l’edificio) e verso 
la Chiesa (la comunità), è carico di signifi-
cato simbolico. 
La tradizione e la contemporaneità, il pas-
sato e il presente, non hanno tempo davanti 
al mistero dell’Incarnazione. 
Gesù nasce nell’ indifferenza, nell’anoni-
mato, nel silenzio, nel nascondimento...
Nasce ancora oggi come ieri e ci chiede di 
far parte della nostra vita... di accorgerci 
della sua presenza. 
Ci chiede di cambiare i nostri piani per Lui.
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Spazio Caritas

I servIzI del Centro dI AsColto
I volontari dell’ascolto accolgono tutti i martedi dalle 17 alle 19 e alcuni sabato mattina 
dalle 10 alle 12 con calendario esposto di mese in mese.
Le date di distribuzione alimentare e di indumenti vengono comunicate ai diretti inte-
ressati nel corso dei colloqui.
Centro di ascolto Via Teneggi 4/A Puianello (locali ex Consultorio Familiare USL)
 (sede e accoglienza)
Alimenti	 Via	XI	Febbraio,	4	Vezzano	S.C.(	a	fianco	chiesa	parrocchiale)
 (raccolta e distribuzione) 
Indumenti (Armadio) Via	Battisti,	Quattro	Castella	(ex	ISAFF	vicino	campo	sportivo)	
 (raccolta e distribuzione)

Per informazioni: Paola 3451878367 - Luisella 3396542500 - Enrica 3481332849

25 novembre Colletta Alimentare. I ragazzi di II e III Media al SIGMA di Quattro 
Castella e i ragazzi delle Superiori al SIGMA di Pontenovo hanno gestito a turni 
la Raccolta Alimentare che ogni anno rappresenta  un piccolo ma concreto aiuto 
a chi ha più bisogno. Grazie a tutti!

La Scuola d’inf anzia Saracchi Ferrarini

Leggendo l’esortazione Apostolica Evan-
gelii Gaudium e riflettendo sulla carenza 
di volontari nei tanti ambiti della nostra 
Caritas interparrochiale (ma anche trasver-
salmente nelle varie realtà parrocchiali…) 
si avverte il bisogno di “sensibilizzare” 
perché:

PER FAR CRESCERE LA COMUNITA’
sapendo che ognuno di noi è testimone di 
carità, in forme e modi diversi con la con-
sapevolezza che abbiamo tutti un fine co-
mune perché siamo tutti destinatari, e stru-
menti, di un unico disegno di amore

PER TRATTARCI BENE
Come augura Papa Francesco “per trattarti 
bene, puoi nella tua vita di tutti i giorni con-
tribuire a far crescere intorno a te la cultura 
della solidarietà e della dignità per tutti”

PER LASCIARE QUALCOSA DI MI-
GLIORE
“…dopo il nostro passaggio sulla terra….
amiamo questo magnifico Pianeta dove 
Dio ci ha posto e amiamo tutta l’umanità 
che la abita, con tutti i suoi drammi e le 
sue stanchezze, con i suoi aneliti e le sue 
speranze, con i suoi valori e le sue fragili-
tà….La terra è la nosta casa  comune e tutti 
siamo fratelli….(183)

PER MOLTIPLICARE LA SPERANZA
“Speranza è: un affetto una relazione un 
agire. Non importa che età hai per creare 
la mentalità “dell’attenzione all’altro”….se 
hai tempo, energie, idee e voglia di fare….
forza…non esitare a metterti in gioco.
Puoi collaborare con noi nel prestare atten-
zione e nel comunicare attenzione.

Una riflessione e un appello per tutti

Gruppo Medie

Gruppo Superiori

Ciao,
sono Alessandro, un bimbo di quattro anni che 
frequenta la materna Vannina Saracchi Ferrarini 
di Quattro Castella e oggi voglio presentarti la 
mia scuola.
E’ un edificio di mattoni rossi che ricorda la 
casa di Miss Peregrine,  attorno ha un parco 
verde pieno di alberi con tanto spazio per poter 
giocare e grandissime finestre che fanno entrare 
moltissima luce; lì potrai stare  all’aria aperta, 
sederti all’ombra dei cedri, abbracciare altri 
amici e scoprire stupendi animaletti nell’erba: 
taluni colorati come le coccinelle, altri lenti e 
buffi come le lumache, altri ancora un po’ insi-
diosi come le vespe ma ti accorgerai di quanto 
grande e vario sia il mondo.
Le sue  aule  sono spaziose e piene di cose: gio-
chi, panche per l’assemblea, sedie e tavolini per 
disegnare, materiali naturali, materiali di recu-
pero e tanto altro.  
C’è un immenso salone in cui poter giocare tutti 
insieme e fare  cose speciali: attività motoria, 
teatro o musica; una sala dove mangiamo e un 
atelier in cui possiamo sperimentare attività 
nuove. 
Ci troverai libri e, con pochi passi, potrai rag-
giungere la biblioteca dove ne troverai altri 
ancora bellissimi. Potrai ascoltare storie fanta-
stiche, viaggerai ogni giorno con la fantasia e  
sarai mille personaggi diversi.
Ma, caro amico, la cosa più’ bella che trove-
rai nella nostra scuola sono le nostre tate  e la 
nostra cuoca Paola. Con loro  esperimenti, ridi, 
scopri, parli, fotografi, disegni, ritagli, impari e 
fai incontri speciali. 
Loro ti aiuteranno a  comprendere il vero senso 
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Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo

La Scuola d’inf anzia Saracchi Ferrarini
dello stare insieme, del rispetto reciproco, del 
significato delle emozioni che proviamo, del 
prenderci cura di noi stessi e degli altri . Ti  in-
segneranno a non urlare per avere qualcosa e 
imparerai a giocare con amore e gentilezza.
Incontrerai Don Andrea che ti racconterà la sto-
ria  di un altro bambino speciale venuto per noi 
per donarci pace e pienezza.
I tuoi  genitori avranno tante occasioni per co-
noscersi meglio, collaborare insieme o sempli-
cemente chiacchierare  seduti in giardino.
Tutto questo gli studiosi lo chiamano: “Svilup-
po delle Competenze Sociali e Culturali” noi 
semplicemente lo definiamo la gioia di stare 
insieme.
La scuola è un dono meraviglioso per i bambi-
ni, tutti i bambini senza alcuna distinzione, ed  è 
un dono meraviglioso per il mondo; ha un pro-
fumo speciale che sa di gioia, amore e amicizia.
…..ah dimenticavo i laboratori…. pet-therapy, 
teatro, inglese e dal prossimo anno il tempo lun-
go per aiutare mamma e papà a non fare le corse 
nel traffico per venirmi a prendere.
Stiamo preparando una giornata speciale per in-
contrarti con i tuoi genitori, mi raccomando non 
mancare, ti aspettiamo SABATO 13 GENNAIO 
DALLE 9.30!!! ….C’è ancora una cosa che non 
ti ho detta ma potrai provarla solo entrando ed è 
quel senso di accoglienza e di casa  che sentirai  
appena varcata la soglia,  perché lì  tutto parla 
di noi bambini e bambine che siamo a scuola, 
che ci siamo stati e tutto è pronto per accogliere 
e conoscere quelli che verranno.

Il tuo amico Alessandro 

Caro Alessandro,
GRAZIE  per averci riporta-
to con la fantasia alla magia 
della scuola  e per averci 
ricordato dell’importanza 
che ha nel rappresentare un 
punto di riferimento per la 
comunità, un luogo in cui si possano svi-
luppare  competenze e abilità; un luogo di 
incontri e di confronto.
A nome del Comitato Direttivo, di tutte le 
insegnanti, della coordinatrice pedagogi-
ca dottoressa Lari Margherita e di Paola 
la cuoca vogliamo fin da ora ringraziarvi 

Carissimi genitori.
Vogliamo prepararci al Natale, ancora 
una volta!
Per ricordarci che la vita è un dono, per 
recuperare la consapevolezza che questo 
Dio fatto uomo ci accompagna ogni gior-
no del nostro cammino, per ritrovare la 
speranza che la luce della vita, morte e 
risurrezione di Cristo ha vinto le tenebre!
Faremo con i vostri bambini/e un piccolo 

per tutte le volte che ci sostenete acqui-
stando una torta o una piantina aromatica 
o anche soltanto con parole di affetto e di 
stima.
A tutti voi e alle Vostre famiglie i più since-
ri auguri di  Buon Natale

percorso in tre tappe, raccontandoci con 
semplicità, la storia del Natale, con il 
prezioso aiuto di Don Andrea.
Nei giorni 1, 6, 14 Dicembre, come già 
vi è stato preannunciato, ci troveremo al 
mattino insieme in salone.
Certi del vostro sostegno vi salutiamo 
con affetto.

Don Andrea, 
le insegnanti, la pedagogista.

19 dicembre, il Natale in 
chiesa dei bambini dell’asilo
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FRATERNITà E OFFERTE PARROCCHIA SAN GIORGIO - RONCOLO 
dal 30 novembre 2016 al 30 novembre 2017

FRATERNITA’ E OFFERTE DI QUATTRO CASTELLA
dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017

14

Offerte domenicali: € 6.789
Benedizioni: Famiglia Maramotti € 50
Candele € 250
BATTESIMI: Giorgia-fam. Valentini  100 – Federica-fam. Brighenti 50  
Emanuele-fam. Fontana 50 – Alice-fam. Gualtieri 50                                            
PRIMA COMUNIONE: Alessandro – fam. Brighenti 50

€ 250

€ 50
ESEQUIE - SUFFRAGIO/MEMORIA DEFUNTI – SS. MESSE: Gino Ganapini – le figlie 100 – Noemi Carbognani-il figlio 50 
- Annamaria Mauro 50 – Def. Moschini/Cervi-Lalla 50 - Def. Freschi-fam.Freschi 50 – Def. Albertini-Pietro Albertini 30 - Def. 
Cervi-Stefano Cervi 50 – Def. Margini/Bertolini-Camilla Margini 50 - Def. Fam. Frisano 30 – Def. Carbognani-fam. Moscatelli/
Carbognani 50 - Def. Leoni Lucia 50 – Def. Andreoli/Campani-fam. Andreoli/Campani 100 - Def. ti Edda Incerti 50 – Def. Pino-
fam. Sconza 50 - Def. Tedeschi/Fortuna-fam. Tedeschi/Fortuna 50 – Def.Bertolini Ivo-famiglia 50 - Def. Manattini – la famiglia 
50 – def. Athos Incerti-familiari 50 - Def. Fontanili-Fontanili Eugenio 60 – Def. Azzolini Rosa-i figli 40 - Def. Don Luigi Rinaldini-
Nello Freschi 50 – Def.Oreste Fontana-familiari 30 - Def. Peppo e Lucia Fontanili-familiari 40 – Def. Carlo Magnani-familiari 50 
- Def. Umanitario Carmela 50 – Def. Jone Spagni-familiari 50 - Def. Fontanili-Noris Fontanili 50 – Def. Bizzarri 50 - Def. Conti 
Gianni e Giorgio 50 – Def. Fontana Adolfo 50

€ 3.040

PRO PARROCCHIA/ORATORIO: N.N. 50 - N.N. 50 – 200 N.N. - Fam. Enzo Nironi 50 – Fam. Fabio Rossi 200 – Fam. Giovanni 
Fontana 200 - Fontanili Eugenio 50 – Utilizzo salone: Boy Scouts 60-Parrocchia Ospizio 70 € 930

RESTAURO CHIESA E/O CANONICA: N. N.  300 – Fam. Nello Freschi 300  - Fam. Medici 150+200 € 950
TOTALE  € 12.309

Offerte Messe Domenicali  € 9.990, Offerte per candele €  610 , Offerte per benedizioni € 60 , Offerte per SS. Messe € 2.535, 
Offerte per utilizzo Oratorio € 1.760, Gadgets Santuario M. Battaglia € 383,50, DVD “Pellegrinaggio tra le pagine del Vangelo” € 
1.145.

€ 
16.483,50

IN OCCASIONE BATTESIMI
Mia Piccoli € 100, Lucrezia Alberici € 50, Viola Caiti € 100, Tommaso Virgili € 50, Filippo Grasselli € 100, Angelina Marchioro 
€ 100, Daniela € 100, Andrea e Ludovica Fantini € 50, Riccardo Casotti € 200, Achille e Zelda Carri € 100, Melissa Tarabelloni € 
50, Alex Caraffi € 70, Leonardo Idili € 50, Beatrice Alba Bonacini € 100, Alessandro Fantini € 100, Nora Falbo € 50.

€ 1.370

IN OCCASIONE MATRIMONI
Ligabue Marcello e Savio Ilaria € 70, Giuli Diego e Acerbi Monica € 150, Nasta Alberto e  Montanari Chiara € 100, Strozzi 
Alberto Giona e Sassi Ivana € 150, Conti Luca e Gabrielli Cinzia € 100. 

€ 570

IN OCCASIONE DI ESEQUIE E IN MEMORIA DEFUNTI
Tognetti Pierino € 60, Montanari Maria € 100, Cocchi Stefania € 50, Fam. Marsella € 50, Pattacini Delia € 30, Canovesi Rosa € 
100, Grasselli Odillo € 35, Bolondi Franco € 100, Gualerzi Remo € 50, Fam. Vincenzo Porco € 50, Prandi Giovanni € 100, Fam. 
Ghinolfi € 80, Fam. Ferrari Lucia € 100, Fam. Sezzi € 50, Fam. Tognoni Gisella € 50, Fam. Fortuna-Tedeschi € 100, NN € 100, 
Fam. Castagnini Luigi € 250, Marchesi Giuliana € 40, Fam. Costetti Gino € 100, Fam. Casotti Giuseppe € 50, Fam. Prandi Carlo 
€ 200, Reverberi Anna € 100, Strozzi Luisa € 50, Zulma, Elisabetta, Anna e Patrizia in memoria di Emore Albertini € 80, Fontana 
€ 50, Toschi Maria € 50, i genitori in memoria Rondelli Federica € 50, fam. Barbieri € 30,  Burani Giovanna € 50, Sezzi Dirce € 
25, i figli di Parini Giuseppe e Candi € 100, la figlia in memoria di Gandolfi Ampelio e Antonia 
€ 50, la moglie in memoria di Marchioro Angelo € 55, Beggi Giuliano € 50, Fam. Gherardini € 60, in  suffragio Bedogni e Alberini 
€ 50, Fam. in suffragio Novello Animini € 50, in suffragio def. Burani e Ghinolfi  € 50, in suffragio def. Cantagalli € 25, Fam. 
Nironi € 100, Animini Ida e Alide € 60, Fam. Cantoni € 100, Lori Costetti € 70, Cervi Giusto € 50, Calcagni Tina € 80, i figli 
nelle esequie di Cucchi Lauro € 200, il figlio nelle esequie di Bertani Annunciata € 100, Fam. Fiori Tosi € 50, Fam. nelle esequie 
di Bazzani Pierangelo € 100, in suffragio Menozzi Dionisio € 40, Fam. Menozzi € 50, Enrico, Margherita e Luigi Peri € 150, 
Fam. Bossi € 50, Fam. Sconza € 50, Fam. in suffragio di Magnani Carlo € 50, i parenti nelle esequie di Bernabei Bianca € 100, la 
moglie in memoria di Filiberto Reggi € 200, la Fam. nelle esequie di Canovi Anna € 100, Fam. in memoria Gualerzi Alcide € 50, 
la mamma in memoria di Roberto Casamatti € 50, NN € 50, le figlie in memoria di Edies Casotti € 100, la moglie in memoria di 
Attilio Grisendi € 30, la mamma in memoria di Franco Grasselli € 50, Burani Gianni € 50, la moglie in memoria di Gino Fantuzzi 
€ 50, la moglie in memoria di Cervi Giacomo € 20, la moglie e le figlie in memoria di Bartoli Stefano € 150, Fam. in memoria di 
Iolanda Pellicelli € 50, Fontanili Cecilia in memoria di Aldini Afro € 30, Francia Giorgio € 100, esequie di Rosa Salardini € 50, 
le figlie in memoria di Anna Grassi € 25, in suffragio di Pietro e Sofia € 50, Gualerzi Gabriella € 50, in suffragio def Beggi e don 
Gildo € 30, in suffragio Remo Pioppi € 30, la figlia in  suffragio def. Del Bon € 50, i genitori in memoria di Grasselli Giovanna € 
50,la Fam. nelle esequie di Ferretti Renato € 200,  in memoria di Gherardi Elisa € 50, il marito in memoria di Canovi Anna € 50, 
la Fam. nelle esequie di Edies Casotti € 100, Fam. Tagliavini Angiolino € 30, in suffragio Ghinolfi Graziano € 50, la figlia nelle 
esequie di Gisella Ferretti € 200, la moglie nelle esequie di Grasselli Ettore € 100, i nipoti nelle esequie di Ovi Maria € 70,  NN 
in memoria di Stella € 50, Fam. Frisanco € 30, i figli nelle esequie di Marianna Buratti Grasselli € 200, la moglie in memoria di 
Fantini Luigi € 50, il figlio nelle esequie di Mazzini Arnaldo € 100, in suffragio di Lidia e Novello Animini € 50, Canovi Luigi € 
100, Fantuzzi Emidio e Maria Luisa € 60, in suffragio di Ferrarini Galeazzo € 40,  NN € 50, Fam. in suffragio di Pietro Reverberi 
€ 50,in occasione delle esequie di Nesci Vincenzo € 150,i figli nelle esequie di Cavalletti Bruna € 100, la figlia nelle esequie di 
Poma Giacomo € 150, in suffragio di Pierino e Sara Sezzi € 50, in suffragio di Bolondi Lionello e Edies € 25, in suffragio def. 
Grasselli e Biondo € 50, in occasione esequie di Adriana Mauro € 100, la Fam. nelle esequie di Valdassalici Franco € 100, la figlia 
nelle esequie di Fontanili Giovanni € 200, la moglie nelle esequie di Bizzarri Pietro € 50, in occasione esequie di Beltrami Franca € 
100, il figlio nelle esequie di Lina Cherubini € 100, la Fam. nelle esequie di Domenichini Mirella Paola € 50, Elvi e Corrado nelle 
esequie di Giorgetta Gramatica Pioppi € 200.

€ 8.740

VARIE ALLA PARROCCHIA
Bartoli Silvano € 100, NN € 100, Fam. Tagliavini Angiolino € 100, NN € 100, NN € 150, Assoc. Matilde in occasione spettacolo 
Natale € 100, NN € 300, Fiorista Maggiociondolo e Onoranze Cavazzoni € 150,NN € 50, NN € 50, NN € 100, Fam. Peri Luigi e 
Elena € 100, Bartoli Luigi € 100, NN € 300, Costetti € 50, in occasione 1^ Comunione : Sutti Luca € 50, D’Orso Sara € 20, Incerti 
Cristian € 20, Arancio Francesca € 50, Marchesi Lorenzo € 300, Burani Gianni € 150, in occasione della Cresima Marchesi Luca 
€ 300,Bonoretti Manuel €200, Bartoli Luigi in memoria di Edies Casotti € 50,  NN € 100, Pesando Jensen Maria Luisa in memoria 
del  figlio € 100, Ferretti Zeno € 100, in occasione giornata ringraziamento Bartoli € 50, Assoc. Naz. Carabinieri - 4 Castella in 
occasione festa Virgo Fidelis € 30, Stagionatura Ronzoni € 200.

€ 3.470

OFFERTE ALLA SCUOLA MATERNA Offerta ricavo cappelletti € 2.000
TOTALE GENERALE € 32.633,50
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La situazione degli immobili della parrocchia di Roncolo
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Per più di 10 anni la nostra comunità ha compiuto grandi sacrifi-
ci logistici, organizzativi ed economici per far fronte ai problemi 
strutturali della chiesa parrocchiale di Roncolo. Dapprima era stata 
ridotta l’area di utilizzo della chiesa poi, dopo la sua chiusura per 
inagibilità a fine 2007, il saloncino ne aveva preso momentanea-
mente il posto, limitando però la sua fruizione a servizio dell’ora-
torio, per feste e ritrovi di bambini, ragazzi e adulti. Nel 2013 la 
chiesa è poi stata riaperta e finalmente da quest’anno è stato anche 
estinto il prestito che ci era stato concesso dalla banca per far fronte 
alle varie spese e per pagare tutti i fornitori senza ritardi.
Gli edifici non sono però eterni e necessitano continuamente di 
opere di manutenzione. In particolare, essendo prima intervenuti 
solo su chiesa e sagrestia, tralasciando il resto della canonica per 
motivi economici, ora è proprio la canonica ad avere bisogno di 
opere di manutenzione straordinaria, almeno con lavori strutturali, 
infatti i cedimenti del terreno che avevano destabilizzato il corpo 
di fabbrica della chiesa si verificano anche in corrispondenza della 
canonica, che oltretutto è una struttura tutt’altro che recente.
L’intervento di riparazione locale/consolidamento della canonica, 
il cui progetto ha già ottenuto il parere favorevole della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici, sarà parziale e consisterà so-
stanzialmente in riparazione di lesioni, posa di catene, sostegno di 
strutture in legno con profili in acciaio, revisione dei vincoli tra 
strutture principali in legno e murature. 
Queste opere non saranno comunque fine a se stesse, ma costitui-
ranno anche le necessarie opere preliminari per un futuro interven-
to di recupero complessivo della canonica (compreso il consolida-
mento delle fondazioni con micropali). 
Infatti il consolidamento delle fondazioni con micropali appare oggi 
come l’unico intervento con garanzie contro i cedimenti fondali, ma 
ad oggi la sua realizzazione è da escludere a causa dei costi troppo 
elevati, per i quali non c’è la necessaria copertura finanziaria.
I preventivi sono già stati richiesti e l’intervento attualmente previ-
sto comporta un costo di circa 150.000 euro. È in corso la richiesta 

di un finanziamento da parte della Conferenza Episcopale Italiana e 
si auspica di ottenere fondi anche dalla vendita del terzo ed ultimo 
lotto di proprietà della Parrocchia all’interno del Comparto C.D. 12 
di via Lanzi (per il quale chi fosse eventualmente interessato può 
rivolgersi direttamente a don Andrea presso la canonica di Quattro 
Castella), ma è sempre fondamentale qualsiasi contributo e aiuto 
da parte di tutti.
Ancora oggi non è scontato avere una chiesa dove riunirsi per cele-
brare la Comunione e gli altri Sacramenti, festeggiare i matrimoni, 
piangere i nostri cari ed accogliere i bambini durante il campo esti-
vo o l’oratorio del sabato. In anni caratterizzati anche da frequenti 
terremoti che hanno privato tante comunità non solo di chiese, ma 
anche di case, scuole, luoghi di aggregazione e ospedali, dobbiamo 
tutti sentire la responsabilità di preservare i nostri edifici, facendo 
tutto quanto necessario per 
garantirne la sicurezza. 
La nostra solidarietà va a 
chi passerà un Natale con 
problemi di salute, con ca-
renze di affetti e in difficol-
tà economiche, ma anche a 
chi è ancora costretto in una 
tenda o in un alloggio prov-
visorio e parteciperà alla S. 
Messa forse in una tenso-
struttura.
Ringraziando tutta la Co-
munità per il sostegno, la 
fiducia e gli importanti 
contributi ricevuti in questi 
anni, cogliamo l’occasione 
per augurare a tutti un Na-
tale sereno, pieno di gioia e 
di pace.

Area palazzo Sant’Anna (Giambellino). Di proprietà della 
Parrocchia ma da sempre percepita e vissuta come spazio di tutti, 
ricomprende il vecchio Palazzo Sant’Anna (con il ristorante/
pizzeria gestita in affitto da privati), parcheggi e aree verdi, campi 
da tennis (concessi in comodato ad una associazione sportiva), il 
nuovo Oratorio della Parrocchia. A sud ovest confina con le Scuole 
Elementari e a sud est con la Scuola d’Infanzia (la materna). Già 
nel 2014 in accordo con il Comune si era provveduto a una prima 
regolamentazione dell’area: spalatura neve, ripristino ghiaia, 
accesso da via Marconi, segnaletica per migliorare sicurezza e 
utilizzo dei parcheggi per l’utenza delle due scuole. 
Il trasferimento poi delle attività parrocchiali nei nuovi locali 
dell’Oratorio ricavati dalla ristrutturazione dell’ex-bocciodromo, 
dopo l’evento sismico del dicembre 2008, ha avuto come 
diretta conseguenza una maggiore frequentazione di tutta l’area. 
Considerate la fruizione generalizzata da parte della cittadinanza 
e la funzione aggregativa svolta dal complesso immobiliare, 
Parrocchia e Comune hanno sottoscritto una Convenzione il 20 
ottobre c.a. per realizzare congiuntamente un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica, di cui l’area non è dotata, con divisione dei 
costi al 50% ciascuno e avvio dei lavori a inizio 2018. Allo scopo 
di tutelare meglio la sicurezza di tali spazi si è deciso di realizzare 
anche l’impianto di videosorveglianza.
Campo matildico. Da anni l’impianto sportivo posto in via Matildica 
di proprietà della Parrocchia (terreno di gioco, aree verdi attigue, il 
fabbricato adibito a spogliatoi e l’impianto di illuminazione) è stato 
concesso in affitto al Comune per lo svolgimento di attività sportive, 
manifestazioni culturali e ricreative anche occasionali nonché per lo 
svolgimento del tradizionale Corteo Storico Matildico. Parrocchia e 
Comune hanno sottoscritto una nuova Convenzione che prevede la 
demolizione del vecchio spogliatoio a carico dell’Amministrazione 
Comunale e una diminuzione del canone di affitto, stante anche il 
minore utilizzo di tali aree verdi.
Servizi igienici zona piazzale chiesa. Nell’ambito dei rapporti di 
collaborazione Parrocchia-Comune, in considerazione dell’esigenza 
di potere disporre di adeguati servizi igienici fruibili sia dall’utenza 
propria della Parrocchia (Pavaglione, Sagra, cerimonie religiose) 

che dal pubblico che frequenta l’area del Bianello (scolaresche, 
turisti, ecc.), è maturata l’idea di realizzare nuovi servizi adeguati 
nell’area adiacente il piazzale della chiesa. 
I costi sarebbero condivisi anche dalla Amministrazione Comunale; 
restano da definire le modalità dell’intervento, d’intesa con 
l’Ordinario Diocesano e con la Soprintendenza Beni architettonici 
di Bologna. Dovranno essere trovate le soluzioni migliori atte a 
garantire l’accesso regolare dell’utenza ma anche lo stato di pulizia, 
ordine e sicurezza. La realizzazione è prevista nel 2018.
Perforazione pozzo canonica. Il pozzo esistente, causa i ripetuti 
problemi di siccità, non riesce più a garantire l’irrigazione delle 
aree verdi intorno alla chiesa e di fatto ha reso inutilizzabili i due 
bagni esterni provvisori. 
In considerazione anche che negli ultimi anni sono stati eseguiti 
vari interventi su detta area (livellamento e semina prato erboso, 
impianto irrigazione, impianto illuminazione) si è deciso di 
provvedere alla perforazione di un pozzo nella area retrostante la 
Canonica. L’intervento verrà eseguito a inizio 2018.
Integrazione impianto allarme in chiesa. A giorni verrà 
completato l’impianto di sicurezza nelle prime due cappelle 
della chiesa parrocchiale il cui costo sarà a carico della Diocesi, 
utilizzando i fondi dell’ 8%°.
Santuario Madonna della battaglia. Allo scopo di valutare le 
lesioni formatesi e rese più evidenti durante i mesi estivi appena 
trascorsi, lo Studio Team Progetti dopo i sopralluoghi ai locali del 
Santuario e dell’annessa sagrestia ha reso il 20 settembre c.a. una 
relazione contenente un’ampia disamina dello stato di criticità 
attuale nonché le modalità di intervento finalizzato a mettere in 
sicurezza secondo le norme antisismiche vigenti l’edificio. 
Il costo complessivo del recupero e restauro è stimato in euro 
340.000, escluso restauro pittorico ed eventuale impianto di 
riscaldamento. La Diocesi interpellata allo scopo ha comunicato 
che ad oggi non vi sono disponibilità economiche. La Parrocchia, 
che da sola non può sostenere un tale costo, sta valutando altre 
ipotesi pubbliche/private di finanziamento. In ogni caso si sta 
verificando il costo di un intervento più limitato che garantisca la 
messa in sicurezza e la fruizione dell’edificio.

Lavori in corso a Quattro Castella

La chiesa di Roncolo, opera di Wal 
(Walter Guidobaldi)



Auguri scomodi
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di ve-
scovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi 
disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. 
Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere 
auguri innocui, formali, imposti dalla routine di 
calendario. 
Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di 
una vita egoista, assurda, senza spinte verticali 
e vi conceda di inventarvi una vita carica di do-
nazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. 
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il 
sonno e faccia sentire il guanciale del vostro 
letto duro come un macigno, finché non avrete 
dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchi-
no, a un povero di passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei ver-
mi ogni volta che la vostra carriera diventa ido-
lo della vostra vita, il sorpasso, il progetto dei 
vostri giorni, la schiena del prossimo, strumen-
to delle vostre scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli anima-
li la culla dove deporre con tenerezza il frutto 
del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi 
feriti a sospendere lo struggimento di tutte 
le nenie natalizie, finché la vostra coscienza 
ipocrita accetterà che il bidone della spaz-
zatura, l’inceneritore di una clinica diventino 
tomba senza croce di una vita soppressa. 
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse 
è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi 
le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori 
delle vostre tombolate, fino a quando non vi la-
scerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti 
genitori che versano lacrime segrete per i loro 
figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. 
Gli angeli che annunciano la pace portino an-
cora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità 
incapace di vedere che poco più lontano di una 
spanna, con l’aggravante del vostro complice 
silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la 
gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra 
degli umili, si condannano popoli allo stermi-
nio della fame.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della 
gente sono tranquillanti inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime 
di stipendi multipli fanno bella figura, ma non 
scaldano.
Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacri-
legio, se provocati da speculazioni corporative. 
I pastori che vegliano nella notte, “facendo la 
guardia al gregge”, e scrutano l’aurora, vi dia-
no il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, 
il gaudio dell’abbandono in Dio.
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere po-
veri che è poi l’unico modo per morire ricchi. 
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che 
muore, nasca la speranza. 

 
+ Tonino Bello

don Tonno Bello, nato nel 1935 e scomparso nel 
1993, vescovo di Molfetta e Presidente di Pax 
Christi, è una delle figure “profetiche” della Chiesa 
italiana del dopo Concilio.

Sante MeSSe del teMpo di natale
doMenica 24 diceMbre

Vigilia di natale
ore 23.30 a Quattro Castella

s. Messa della Notte del Natale del sigNore

lunedì 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

Martedì 26 diceMbre

Santo Stefano, diacono e Martire
ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

 
doMenica 31 diceMbre

orario feStiVo

ringraziaMento e canto del “te deuM” alle MeSSe

lunedì 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

Sabato 6 gennaio 

Solennità dell’epifania del Signore 
ore 8.30 s. Messa iN saNt’aNtoNiNo a Quattro Castella 

ore 10.00 s. Messa iN saN giorgio a roNColo

confeSSioni

Sabato 23 diceMbre 
ore 8.30 - 12.00 a Quattro Castella

ore 15.00 - 17.00 a roNColo

doMenica 24 diceMbre 
ore 16.00-19.00 a Quattro Castella


