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Il Punto
Parrocchie di Sant’Antonino Martire in Quattro Castella

e San Giorgio Martire in Roncolo

www.parrocchiaquattrocastellaroncolo.it

Cristo rotto

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sagra di San Giorgio

Chiesa di Roncolo
domenica 28 aprile

ore 11,15 S.Messa
(sospesa la S.Messa in Sant’Antonino)

ore 18 Concerto d’organo e soprano
Soli Deo Gloria

Coro Polifonico Sant’Anselmo di Lucca.
Musiche di  N. Kedrov, Z. Kodaly, F. Liszt, 
E. Morricone, G. P. da Palestrina, L. Perosi

Cena di Primavera pro Oratorio
sabato 4 maggio

ore 20,00 in Oratorio
Prenotazioni: Antonella 349 5602092 

Anita 347 1215626

Sagra della
Madonna della Battaglia

domenica 5 maggio
ore 11,15 S.Messa alla Battaglia

(sospesa la S.Messa in Sant’Antonino)

Chiusura Animatori tanta roba
domenica 5 maggio

Roncolo 
dalle 9,30 “Vacci di Grest”

ore 15,30 S.Messa

Prima Comunione
domenica 12 maggio 

ore 11,15 a Quattro Castella

Festa e chiusura delle attività
di Catechesi

sabato  25 maggio
pomeriggio a Quattro Castella

Cresima (Confermazione)
domenica 16 giugno 

ore 11,15 a Quattro Castella

Pomeriggio con “The Passion”
sabato 22 giugno

Viaggo itinerante al Bianello 
sul tema delle passioni organizzato 

dai giovani dell’Oratorio 

Solennità del Corpus Domini
domenica 23 giugno

ore 11,00 a Montecavolo
S.Messa e Processione 

di tutta l’Unità Pastorale
(S.Messa sospesa a Quattro Castella)

Il mio Cristo è un pittoresco esemplare di fat-
tura madrilena. 
L’ho acquistato a Siviglia da un noto antiqua-
rio. “Desidera qualcosa, Padre?”. “No! Fare un 
giretto, così nel negozio...guardare, vedere...”. 
Improvvisamente di fronte a me, appoggiato su 
un tavolo, vidi un Cristo incrostato. Lo guardai 
furtivamente, mi conquistò dal primo momen-
to. Non era precisamente quello che io cercavo. 
Era un Cristo tutto rotto. 
Ma questa stessa circostanza mi incatenò a lui, 
non so perché. Dominai le mie dita che voleva-
no accarezzarlo. I miei occhi non mi avevano 
ingannato. Doveva essere stato un Cristo molto 
bello! Ora era un impressionante rudere mu-
tilato: non aveva la croce, gli mancava metà 
gamba, un braccio intero, conservava ancora la 
testa ma aveva perso la faccia. 
Io continuavo a pensare: “Sarà molto caro?”. 
“E questo?”, chiesi all’antiquario. Forse chie-
dendo in questo modo avrei ottenuto un prezzo 
più economico, ma mi sbagliai. L’antiquario 
si avvicinò, prese il Cristo rotto fra le mani e 
disse: “Questo è un pezzo magnifico; si vede, 
Padre, che Lei ha buon gusto. Osservi che 
splendida opera...! “Sì, ma è tanto rotto, tan-
to mutilato...”. “Prenda, Padre, se lo porti via. 
Perché è lei, e consideri che non ci guadagno 
nulla: 3000 pesetas”. 
Restai di stucco. 3000 pesetas! Che sproposito! 
E incominciammo, l’antiquario e io, a contrat-
tare il Cristo. Il venditore esaltava le qualità del 
Cristo per mantenere alto il costo; io, sacerdo-
te, diminuivo il valore del Cristo per abbassare 
il prezzo. E ricordai chiaramente Giuda. Non 
era stata anche quella una compra-vendita di 
Cristo? Senza dubbio Giuda voleva di più e i 
sacerdoti gli offrivano di meno, come me. 
Il risultato è quello di sempre: ci accordammo, 
e chi ci perdette fu Cristo. Risultò deprezzato, 

perché da 3000 mi fu ribassato a 800 pesetas. 
Giunto a casa, mi incontrai finalmente solo, 
faccia a faccia col mio povero Cristo. “Cristo, 
chi fu? Chi osò sfregiarti? Non gli tremarono le 
mani quando fece a pezzi le tue, strappandoti 
dalla croce? Che faccia aveva quando spaccò 
la tua?”. 
“Taci! – mi rispose una voce invisibile e im-
periosa – chiedi troppo. Come siete voi uomi-
ni! Quando si tratta dei peccati degl’altri non 
si esauriscono né le domande né le curiosità! 
Credete che io abbia un cuore così piccolo 
come il vostro? 
Lascialo, io l’ho già perdonato. Io dimentico 
immediatamente e per sempre il peccato quan-
do l’uomo si pente. Io perdono una volta per 
sempre!”. 
Io ero confuso, senza parola. Per restare in 
buoni rapporti con il mio Cristo mi venne in 
mente di dirgli: “Ascoltami, ti faccio restaura-
re. Non voglio, non posso vederti così strazia-
to. Va bene? Ti piace?”. 
Il mio Cristo mi rispose: “Non restaurarmi, te 
lo proibisco!”. 
“Sì, Signore,...te lo prometto”. “Grazie”, - mi 
rispose con dolcezza il Cristo. Il suo tono mi 
ridiede fiducia. “Perché non vuoi che ti faccia 
restaurare? Per me è un dolore continuo il ve-
derti rotto, mutilato”. 
“E’ questo quello che voglio, che nel vedermi 
rotto ti ricordi sempre di tanti tuoi fratelli: rotti, 
schiacciati, indigenti, mutilati, senza braccia 
perché non hanno lavoro, senza piedi perché 
sono bloccate loro le stra-
de, senza faccia perché 
hanno loro tolto l’onore. 
Vediamo se così rotto e 
mutilato ti servo da chiave 
per capire il dolore degl’al-
tri”.

(Tratto da un testo di P. 
Ramon Cué S.J.)

don Andrea

La ‘Crocifissione Bian-
ca’ fu realizzata da Marc 
Chagall dopo la Notte 
dei Cristalli (novembre 
1938) quando in Germa-
nia vennero assalite le 
case e i negozi di proprie-
tà ebraica, le sinagoghe 
bruciate e saccheggiate.  
Rappresenta un grido an-
cora attuale contro la fol-
lia dei nazisti e di tutti gli 
estremisti. 
Il dolore del mondo si ri-
flette sulla croce, il Cristo 
è al centro, simbolo della 
tragedia del mondo, di 
coloro che subiscono vio-
lenza. Cristo, l’accusato 
senza colpa, accende sul-
la croce una speranza.

Nel quadro, a sinistra 
dall’alto: le figure disperate, 
il villaggio distrutto, la barca 
dei profughi, a destra la 
sinagoga in fiamme.

Pasqua di
Resurrezione
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Chiesa e mondo.
Cosa pensano della Chiesa gli italiani?
Il valore della testimonianza.

A fine maggio, insieme alle elezioni del Parla-
mento d’Europa, si rinnova a Quattro Castella  
l’Amministrazione locale e dovremo quindi eleg-
gere un nuovo Consiglio Comunale e un nuovo 
Sindaco.
Un appuntamento importante, che ci sta a cuore.  
A metà dell’800, per spiegare il suo impegno 
verso i ragazzi dell’Oratorio, don Bosco ripeteva 
che abbiamo bisogno di buoni cristiani e onesti 
cittadini.
Esattamente 100 anni fa un prete siciliano, don 
Luigi Sturzo, con “l’Appello ai Liberi e Forti” 
chiamava per la prima volta i cattolici a parte-
cipare direttamente alla vita politica del nostro 
Paese. 
Parlava ad una Italia poverissima appena uscita 
dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale, più 
della metà della popolazioni non sapeva leggere 
e scrivere, più di 15 milioni di italiani erano già 
emigrati all’estero e oltre 10 milioni emigreranno 
nei decenni successivi.
Ci è poi voluta un’altra tragedia, un’altra guerra 
mondiale, per arrivare alla democrazia: nel 1945 

La Chiesa si fonda sulla Rivelazione e si affida 
allo Spirito Santo ma non può camminare senza 
le gambe degli uomini.
Interrogarsi fa sempre bene, lo dobbiamo fare 
soprattutto noi che ci diciamo cristiani e che ab-
biamo il dovere di essere coerenti con i principi 
che enunciamo.
Siamo davvero coerenti? E siamo credibili?
Un recentissimo sondaggio ci dice che se la 
popolazione italiana si definisce cattolica per il 
75%, solo una minoranza, il 25%, afferma però 
di recarsi a messa con una certa frequenza e re-
golarità. 
Quanto all’autorevolezza pubblica, l’ultima in-
dagine di Demos valuta il grado di fiducia verso 
la Chiesa intorno al 38%. Sensibilmente in calo 
(20 punti in meno) durante gli ultimi dieci anni.
Certo è un dato ancora elevato, visto che Papa 
Francesco, “riscuote un elevato grado di fiducia 
presso oltre il 70% dei cittadini”. Ma il trend è 
negativo. 
E se tra gli over 65 il 26% ritiene molto impor-
tante seguire gli insegnamenti della Chiesa, nel-
la fascia  18-29 anni lo pensa solo il 15%.
La disaffezione e l’indifferenza verso l’appar-
tenenza religiosa viene da lontano e, senza bi-
sogno di statistiche, possiamo constatare anche 
nelle nostre Parrocchie che la pratica religiosa si 
è grosso modo dimezzata nell’arco di poco più 
di una generazione.
La ricerca delle cause, non meno che degli even-
tuali rimedi, è molto complessa e non abbiamo 
certo la presunzione di risolverla noi qui.
Se è vero, come diceva quel frate ad una Sagra 
di Quattro Castella, che “le chiese le abbiamo 

tutti possono partecipare alla vita pubblica e per 
la prima volta votano anche le donne.
In Europa i cattolici democratici (De Gasperi in 
Italia, Adenauer in Germania, Schuman in Fran-
cia) sono protagonisti della ricostruzione e di uno 
sviluppo economico-sociale senza precedenti 
nella storia.
I nostri padri hanno costruito prima un paese de-
mocratico e poi una Europa unita per superare i 
nazionalismi, le guerre, le dittature.
Ogni cosa non è guadagnata per sempre, esiste 
il rischio di perdere ciò che è costato sangue e 
sudore alle generazioni precedenti.
Oggi i problemi che abbiamo davanti ci sembra-
no drammatici e senza soluzione, abbiamo paura 
del futuro, non ci fidiamo più di nessuno. 
Ricordiamo Aldo Moro: “Se fosse possibile dire 
saltiamo questo tempo e andiamo direttamente 
a domani, credo che tutti accetteremmo di farlo. 
Ma non è possibile. Oggi dobbiamo vivere, oggi 
è la nostra responsabilità. Si tratta di essere co-
raggiosi e fiduciosi al tempo stesso. Si tratta di 
vivere il tempo che ci è dato vivere con tutte le 
sue difficoltà”.
Abbiamo il dovere di vivere il nostro tempo, ab-
biamo ancora bisogno di persone libere e forti, di 
buoni cristiani e onesti cittadini.
Anche nella nostra piccola comunità locale di 
Quattro Castella, così come in Europa, cerchia-
mo allora di affidarci  a persone che abbiano 
davvero a cuore il bene comune scegliendo se-
condo la nostra coscienza di buoni cittadini o di 
credenti.

In primavera si vota anche a Quattro Castella. 
E in tutta Europa.

vuotate noi” dobbiamo tornare alla domanda 
iniziale.
Qualche elemento su cui riflettere lo recuperia-
mo da alcune voci autorevoli.
Papa Francesco ci ricorda che “Il cristiano è 
chiamato a parlare di Cristo, non usando sistemi 
per catturare le persone, ma attraverso una te-
stimonianza che attrae”.
Prima di lui Benedetto XVI diceva: “La Chie-
sa non fa proselitismo. Essa si sviluppa piut-
tosto per attrazione”.
Come Cristo, la Chiesa “attira tutti a sé” con la 
forza del suo amore.
Il Vangelo va annunciato (testimoniato) con gra-
tuità e non per catturare le persone ed è impara-

Protezione dei minori, gli impegni della Chiesa.

gonabile rispetto a tutte le forme di arruolamen-
to proselitista.
Aggiungiamo alcune parole del Card. Bassetti, 
Presidente dei vescovi italiani. “Prima si an-
nuncia il vangelo e poi viene la dottrina socia-
le o la teologia. E non viceversa»” 
Occorre “andare verso l’uomo così come egli 
è, e non come vorremmo che fosse, secondo i 
nostri schemi teologici oppure secondo i nostri 
progetti pastorali o, addirittura, secondo le no-
stre idee politiche travestite da buoni propositi”.
Almeno due cose sono sempre da evitare: 
l’autoreferenzialità, il peccato “che colpisce le 
chiese che ritengono di non aver bisogno di nul-
la” (cioé di bastare a se stesse) e il clericalismo,  
“che non permette ai battezzati di crescere ed 
esclude quelli che non sono in sintonia con il 
responsabile della comunità”. “È per rinunciare 
al clericalismo che dobbiamo avere il coraggio 
di rivedere – a partire dal vescovo – le modalità 
con cui esercitiamo il governo nella Chiesa”.

Don Luigi Sturzo

Il 24 febbraio scorso si è concluso l’incontro 
“La protezione dei minori nella chiesa” te-
nuto a Roma in Vaticano con i presidenti delle 
Conferenze episcopali di tutto il mondo.
L’impegno assunto sugli abusi ai minori è 
stato quello della tolleranza zero dentro alla 
Chiesa e non solo.
Nella dichiarazione finale del Papa è arrivato an-
che un durissimo attacco agli abusi in famiglia: 
“La prima verità che emerge dai dati disponibili 
è che chi commette gli abusi, ossia le violenze 
(fisiche, sessuali o emotive) sono soprattutto i 
genitori, i parenti, i mariti di spose bambine, gli 
allenatori e gli educatori”. 
Pur precisando, però, che “l’universalità di tale 
piaga storicamente diffusa, mentre conferma la 
sua gravità nelle nostre società, non diminuisce 

la sua mostruosità all’interno della Chiesa”. 
Il Papa ha dato delle indicazioni pratiche per 
contrastare la piaga della pedofilia. “L’obietti-
vo della Chiesa – ha spiegato Bergoglio – sarà 
quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare 
i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque 
essi siano. 
È giunta l’ora, pertanto, di collaborare insieme 
per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra 
umanità, adottando tutte le misure necessarie 
già in vigore a livello internazionale e a livello 
ecclesiale”. 
Francesco ha, quindi, indicato come vademe-
cum da adottare anche nella Chiesa cattolica 
le “Best Practices” formulate, sotto la guida 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, da 
un gruppo di dieci agenzie internazionali. Il 
pacchetto di misure prevede sette strategie per 
porre fine alla violenza contro i bambini. 
Secondo Bergoglio  inoltre “è difficile compren-
dere il fenomeno degli abusi sessuali sui minori 
senza la considerazione del potere, in quanto 
essi sono sempre la conseguenza dell’abuso di 
potere, lo sfruttamento di una posizione di in-
feriorità dell’indifeso abusato che permette la 
manipolazione della sua coscienza e della sua 
fragilità psicologica e fisica. L’abuso di potere 
è presente anche nelle altre forme di abusi di 
cui sono vittime quasi 85 milioni di bambini, 
dimenticati da tutti: i bambini-soldato, i minori 
prostituiti, i bambini malnutriti, i bambini rapi-
ti e spesso vittime del mostruoso commercio di 
organi umani, oppure trasformati in schiavi, i 
bambini vittime delle guerre, i bambini profu-
ghi, i bambini abortiti e così via”.
Monsignor Charles Scicluna, segretario della 
Congregazione per la dottrina della fede, a chi 
gli chiedeva come mai fosse stata omessa la pa-
rola omosessualità, ha risposto: “Non possiamo 
giudicare un’intera categoria di persone, dob-
biamo affrontare ogni singolo caso per quello 
che è. 
Non si può dire che ci sia una certa predisposi-
zione al peccato di una categoria, gli omoses-
suali. Altrimenti si può parlare anche del nesso 
fra eterosessualità e abusi, ma noi dobbiamo 
affrontare ogni singolo caso per quello che è”. 
E’ stato spiegato come dal punto di vista scien-
tifico, psicanalitico e in base alle indagini con-
dotte sui casi di abusi commessi dal clero negli 
Stati Uniti, sia priva di fondamento qualsiasi 
interpretazione che colleghi automaticamente 
omosessualità e violenza sui minori.
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Attività Pastorale
Liturgia, catechesi, oratorio e altro ancora...

Pasqua di Resurrezione
La Pasqua di Resurrezione testimonia che il Cristo risorto è il fonda-
mento della nostra fede.
Per comprenderne esattamente il significato utilizziamo qui di seguito 
una riflessione proposta alcuni anni fa da Papa Benedetto XVI.

La celebrazione liturgica della morte e resurrezione di Cristo non è 
una semplice commemorazione di questo evento, ma è la sua attua-
lizzazione nel mistero, per la vita di ogni cristiano e di ogni comunità 
ecclesiale, per la nostra vita.
Come possiamo allora far diventare “vita” la Pasqua? Come può 
assumere una “forma” pasquale tutta la nostra esistenza interiore 
ed esteriore? Dobbiamo partire dalla comprensione autentica della 
resurrezione di Gesù: tale evento non è un semplice ritorno alla vita 
precedente ma è qualcosa di completamente nuovo e diverso. 
San Paolo precisa molto bene ciò che intende per «le cose di lassù», 
che il cristiano deve ricercare per diventare «uomo nuovo», e «le cose 
della terra» dalle quali deve guardarsi e che appartengono all’«uo-
mo vecchio».
San Paolo è ben lontano dall’invitare ciascuno di noi ad evadere dal 
mondo nel quale Dio ci ha posti. E’ vero che noi siamo cittadini di 

un’altra «città», dove si trova la nostra vera patria, ma il cammino 
verso questa meta dobbiamo percorrerlo quotidianamente su questa 
terra. 
Dobbiamo vivere da uomini nuovi in questo mondo, nel cuore della 
città terrena.
E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per trasfor-
mare il mondo, per dare alla città terrena un volto nuovo che favo-
risca lo sviluppo dell’uomo e della società secondo la logica della 
solidarietà, della bontà, nel profondo rispetto della dignità propria 
di ciascuno.
E’ il nostro compito e la nostra missione: far risorgere nel cuore del 
prossimo la speranza dove c’è disperazione, la gioia dove c’è tristez-
za, la vita dove c’è morte. Testimoniare ogni giorno la gioia del Si-
gnore risorto significa vivere sempre in “modo pasquale” e che Cristo 
non è un’idea o un ricordo del passato, ma una Persona che vive con 
noi, per noi e in noi, e con Lui, per e in Lui possiamo fare nuove tutte 
le cose (cfr Ap 21,5).
 
Il risorgere, il vivere una vita piena, non è una condizione che si dovrà 
realizzare in un lontano futuro, riguarda già oggi ogni nostro giorno, 
come dice ancora San Paolo: «..noi che siamo già resuscitati».
Quando nei Vangeli Gesù parla della vita eterna, non ne parla mai 
adoperando dei verbi al futuro, non dice credi e avrai la vita eterna, 
comportati bene e avrai la vita eterna, ma Gesù ne parla sempre con 
verbi al presente.
Chi crede ha la vita eterna. Chi mangia il mio corpo e  beve il mio 
sangue ha la vita eterna. 

Il percorso verso la Pasqua, dopo il Natale, è stato come sempre ac-
compagnato dalle diverse attività proposte dalle nostre comunità..
Da una parte quelle fisse che si svolgono in corso d’anno: catechismo 
e la preparazione ai Sacramenti , l’oratorio pomeridiano, i diversi in-
contri di formazione ma anche di festa e amicizia, le attività del grup-
po Diversamente Giovani e della Caritas...
Dall’altra si sono aggiunti i momenti liturgici propri della Quaresima: 
le Ceneri, le Stazioni Quaresimali, la Via Crucis, gli incontri pomeri-
diani di catechesi per gli adulti in preparazione della Pasqua, il Triduo 
della Settimana Santa...
Anche dopo la festa di Pasqua, perché appunto non rimanga solo una 
celebrazione formale, proseguiremo il nostro cammino comunitario 
cercando di far diventare vita quotidiana la Resurrezione pasquale.

Catechesi adulti
Le Ceneri in oratorio

per i più piccoli

Via Crucis dei giovani dell’Unità Pastorale

Marko Ivan Rupnik, Cristo Risorto, mosaico 2013
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Attività Pastorale

Il percorso dei più piccoli 
e la preparazione ai Sacramenti
La classica definizione di sacramento, che deriva dal verbo latino sacrare 
(consacrare), è “segno efficace della grazia” cioé segno visibile istituito da 
Cristo per comunicare la grazia derivante dalla sua stessa incarnazione, morte e 
resurrezione.

Sabato 30 marzo, mentre i bimbi facevano 
catechismo il diacono Vittorio Bertolini ha 
guidato noi genitori nella riflessione sulla 
Parabola del figliuol prodigo e sul perdono.
A volte mi sono sentita il figlio che lascia 
tutto e se ne va, nel momento in cui si prende 
una strada sbagliata, ma proprio come il fi-
gliol prodigo, mi sono sentita anche abbrac-
ciata, amata e chiamata da nostro Signore.
A volte invece mi sono sentita dall’altra 
parte per certi aspetti della mia vita e devo 
ammettere che è una brutta sensazione e non 
si sta bene… ed è qui che Vittorio è stato il-
luminante… non è facile abbracciare la pro-
pria croce e portarla dignitosamente, come 
credo della propria vita e solo con l’aiuto di 
Dio ci si può riuscire. Un incontro molto uti-
le e toccante.

Antonella

Roncolo. Sabato 13 aprile
Festa del Perdono. Prima Confessione
Il Padre che perdona ci insegna a perdonare gli altri, perdonare è amare di più.

Il Percorso del Gruppo 
V elementare/I media
Gesù, fissato lo sguardo su di lui, lo amò 
(Mc 10,17-22)    
Vedere, essere visto, è un’operazione impor-
tante nella nostra vita. Accanto all’ascolto, il 
vedere è decisivo nel nostro venire al mon-
do. È attraverso il vedere che accendiamo la 
relazione ed entriamo in relazione. 
Guardare è una cosa, vedere un’altra. 
Se fossimo semplicemente guardati, e non 
visti, saremmo in una situazione disumana: 
abbiamo bisogno che qualcuno ci veda, che 
fissi lo sguardo su di noi, perché questo dice 
che qualcuno si accorge di noi. Essere visti 
è il primo modo di sentire la fiducia ripo-
sta dagli altri in noi. In ogni relazione che fa 
parte della nostra vita, noi non dimentichia-
mo mai quando “abbiamo visto”, quando 
“siamo stati visti”… È significativo che nel 
Bhagavadgita, poema sacro dell’induismo, 
stia scritto: “La salvezza sta nello sguardo”.
Per ciascuno di noi resta dunque possibile 
decidere il nostro sguardo,  sicché noi pos-
siamo avere uno sguardo che scalda o uno 
sguardo mite, uno sguardo che desta fiducia 
o uno sguardo che incute timore, spavento. 
Ognuno di noi con lo sguardo raggiunge 
l’altro, già gli parla e già lo tocca.

Comunione, che cos’è? La Messa è un in-
contro, è un mistero d’amore, è accogliere 
la presenza di Dio che salva e legarla alla 
nostra storia quotidiana, fatta di piccole 
cose. Andiamo a Messa non per essere mi-
gliori degli altri, ma perché là si incontra 

Gesù che ci chiama a diventare suoi amici .
Vivere la Messa è lasciarsi trasformare, da 
quel “pane” che mangiamo, da persone che 
vivono prendendo tutto e tutti come cose da 
possedere, usare, scambiare, comprare e 
poi gettare, in uomini e donne che sento-
no di abitare costantemente in un dono e 
lo lasciano riecheggiare in infinti rilanci di 
amore.

Per Papa Francesco «da questo Sacramento 
dell’amore, scaturisce ogni autentico cam-
mino di fede, di comunione e di testimo-
nianza».
A istituirlo è stato proprio Cristo duran-
te l’Ultima Cena, quando distribuì ai disce-
poli 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 Francesco, «il gesto di Gesù compiu-
to nell’Ultima Cena è l’estremo ringrazia-
mento 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 supre-
mo ringraziamento al Padre, che ci ha ama-
to tanto da darci il suo Figlio per amore.

Prima Comunione (Eucaristia)
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Quest’anno, nel quadro di una rinnovata 
alleanza parrocchia/famiglie, ci siamo fatti 
accompagnare nel nostro lavoro di confron-
to e ricerca da Fabio Gianotti, pedagogista, 
che si occupa di progetti educativi scola-
stici e territoriali inerenti alla prevenzione 
del disagio e alla promozione del benessere 
presso la Cooperativa di Prevenzione Socia-
le (CPS) di Reggio Emilia.
Titolare del laboratorio Sostegno a famiglie 
e minori nella Laurea Magistrale in Proget-
tazione Pedagogica nei Servizi per Minori 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
con cui collabora da diversi anni negli inse-
gnamenti di Pedagogia Generale, Pedago-
gia della famiglia, Pedagogia Sociale.
Gianotti ha coordinato 8 incontri con il 
gruppo dei ragazzi delle superiori e 2 incon-
tri con i genitori e le famiglie.
A seguire proponiamo un compendio dei 
contenuti, o meglio, della cornice di signifi-
cato nella quale si è mosso il confronto nelle 
due serate dedicate ai genitori.

Nel 1943 usciva nelle sale “I bambini ci 
guardano” di Vittorio De Sica. Siamo a metà 
del 900, il secolo che ha consegnato all’in-
fanzia uno statuto nuovo. 
Per la medicina, la psicologia e la pedagogia 

La sfida di essere genitori. 
La fatica degli adolescenti e dei giovani di trovare la propria strada.

il bambino smette i panni dell’incompiuto, 
di ciò che può essere concepito soltanto in 
relazione all’adulto che diventerà e acquisi-
sce bisogni e diritti propri. 
Tuttavia le profonde trasformazioni che 
hanno interessato la società a partire dal co-
siddetto miracolo italiano hanno modificato 
fortemente i ruoli di padre e madre, la fisio-
nomia della famiglia e, in genere, il sistema 
educativo e hanno reso più articolate, com-
plesse e critiche le conquiste dell’infanzia. 
La famiglia di tipo normativo è stata pro-
gressivamente sostituita da quella affettiva 
e, in una prospettiva borghese, i sentimenti 
si son fatti sempre più privati. Questi bam-
bini, unici e desiderati, sono diventati il 
coronamento di un progetto personale o di 
coppia.
Ma, come dice la saggezza popolare, “figli 
piccoli problemi piccoli…”, ossia, le “nuo-
ve” difficoltà incontrate dai genitori hanno 
messo in evidenza le ombre e le contraddi-
zioni di questo mutamento sociale. In parti-
colare è la relazione con i figli adolescenti 
che scopre le nostre fragilità di adulti ed 
educatori.
Il legame con i nostri ragazzi rischia di di-
ventare così una gabbia.
Intrappolati dall’ansia per la loro incolumità 

e desiderosi di mantenere con i nostri figli 
una circolarità simpatica e amorevole, noi 
adulti rischiamo di smarrire il ruolo che ci 
compete. Perdiamo le distanze, l’asimmetria 
che fonda la relazione educativa e il valore 
dell’esempio. 
È su quest’ultimo punto che prende corpo la 
nostra scommessa educativa ed esistenziale. 
Se saremo cercatori di gesti e prospettive di 
senso, guadagneremo la dignità e la credibi-
lità per accompagnare i più giovani verso un 
futuro che ci chiede soluzioni originali e ci 
presenta sfide inedite.

Gli incontri con i ragazzi, parte della 
complessiva proposta di attività dell’an-
no,  sono stati:
25 novembre: Super eroi Essere educa-
tori
2 Dicembre: Capri espiatori Dinamiche 
di vessazione ed esclusione
13 gennaio: Il mio gruppo Il mistero 
dell’amicizia
10 febbraio: Acrobati del desiderio Vis-
suti giovanili 
10 marzo: La regola e la trasgressione 
Vissuti giovanili
7 aprile: Sono se sono social L’impatto 
delle nuove tecnologie sulla nostra vita

Aperitivo con i genitori
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L’Unità Pastorale di Quattro Castella, Roncolo, 
Montecavolo e Salvarano col patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale di Quattro Castella ha 
organizzato, presso la sala riunioni della casa 
del volontariato di Montecavolo (ex scuole ele-
mentari), un incontro pubblico sul tema:

L’assessore Ivens Chiesi ha portato i saluti del 
Sindaco, dell’amministrazione e il suo perso-
nale nonché un plauso per la scelta della Unità 
Pastorale di affrontare un tema così delicato e 
importante per la nostra società, cui già il Comu-
ne aveva messo mano istituendo fin dal 2010 il 
registro comunale in cui registrare gratuitamente 
le Disposizioni Anticipate di Trattamento.
Nell’intervento successivo Mario Salsi ha illu-
strato i capisaldi della legge n. 219 del 22 dicem-
bre 2017 e cioè:
•	 Sancisce che il paziente ha un diritto sogget-

tivo, pieno ed assoluto, ad avere tutte le infor-
mazioni sulle condizioni dello stato di salute, 
ma ha anche il diritto di non saperle o di sa-
perle parzialmente. Il consenso informato può 
essere espresso in forma scritta e deve essere 
inserito all’interno della cartella clini ca e può 
essere sempre revocato. 

•	 Stabilisce che il tempo della comunicazione 
tra medico e paziente costituisce tempo di cura 
e la pianificazione condivisa delle cure quan-
do siamo di fronte ad una patologia cronica e 
invalidante o ad una inarrestabile evoluzione 
con prognosi infausta. Inoltre la formazione in 
materia di relazione e di comunicazione con il 
paziente, di terapia del dolore e di cure pallia-
tive entra far parte della formazione continua 
dei medici e degli altri esercenti le professioni 
sanitarie

•	 Viene garantita la terapia del dolore e il divie-
to di ostinazione irragionevole nelle cure nella 
fase finale della vita del paziente. 

•	 Da ultimo la legge 219/2017 garantisce a qual-
siasi persona maggiorenne e capace di intende-
re e di volere, esprimere le proprie preferenze 
e convinzioni in materia di trattamento sanita-
rio. La redazione delle Disposizioni anticipate 
di trattamento (DAT), può avvenire tramite 
atto pubblico, scrittura privata autenticata e 
registrata nel Comune di residenza.

Hanno successivamente preso la parola la Dott.
ssa Anna Marzi, Responsabile Casa Madonna 
dell’Uliveto, e il Dott. Luciano Contrucci, Me-
dico palliativista, che ci hanno stimolato a riflet-
tere sulla appropriatezza delle cure anche quando 
la medicina non può guarire
Accanimento clinico (perché di terapeutico non 
ci è nulla nell’accanimento) è forzare a vivere 
oltre l’ora della morte anche in presenza di docu-
mentata inefficacia delle cure, di rischio elevato e 
gravosità particolare per il paziente e di spropor-

Accompagnamento al morire: 
appropriatezza delle cure e dignità della persona.

zione tra cure e benefici attesi. 
È un problema innanzitutto di tipo cul-
turale, esordiscono Anna Marzi e il dott. 
Contrucci, che riflette l’idea e l’aspettati-
va di una società nella quale il senso e la 
percezione del limite sono stati persi nel 
nome di un progresso tecnologico, scien-
tifico in virtù del quale ogni accadimento 
può diventare prevedibile, trattabile, evi-
tabile.
Vi è stata una fortissima spinta anche da 
parte dei media peraltro imbeccati molte 
volte dai professionisti a mandare mes-
saggi non di rado fuorvianti in merito 
alla curabilità ed alla guarigione di malattie che 
da sempre costituiscono uno spauracchio per le 
persone come il cancro.
Si associano poi interessi legati al prestigio per-
sonale (la capacità di un professionista di erogare 
una determinata prestazione di altissimo livello), 
alla economia (la fortissima spinta dell’industria 
nel produrre e introdurre in commercio molecole 
altamente costose ma di efficacia tutto sommato 
limitata), al mutato rapporto medico/paziente
La Dott.ssa Marzi puntualizza poi che questi trat-
tamenti “INUTILI”, spesso dannosi, sono deter-
minati da:
- richieste insistenti di pazienti e familiari anche 
sulla spinta dell’impatto mediatico e delle infor-
mazioni ricavabili dal Web;
- scarsità di corrette informazioni fornite in meri-
to alla reale efficacia del trattamento proposto ed 
ai suoi potenziali effetti collaterali;
- formazione del medico ed in particolare dello 
specialista oncologo e delle scuole oncologiche 
in generale più finalizzata alla effettuazione di 
trattamenti e terapie “attive” piuttosto che ad un 
approccio di tipo palliativo più facilità nel pro-
porre comunque trattamenti “attivi” piuttosto che 
spiegare la reale situazione e conseguentemente 
il beneficio di un approccio esclusivamente di 
tipo palliativo;
- approccio di tipo difensivistico, di tutela me-
dico legale, anche favorito dalla conoscenza dei 
comportamenti non sempre deontologicamente 
corretti da parte di altri colleghi;
- approccio al paziente più finalizzato al proto-
collo di cura, che alla visione complessiva delle 
sue problematiche;
Il Dott. Contrucci in merito al tema: Periodo di 
fine Vita e Nutrizione Artificiale ribadisce che 
non vi è alcuna evidenza scientifica che in gravi 
patologie avanzate, quando si verifichi una dif-
ficoltà od incapacità ad alimentarsi un sistema 
di nutrizione artificiale sia in grado di apportare 
benefici sia in termini di sopravvivenza, che di 
qualità della vita nei soggetti considerati.
Anzi più spesso i sistemi utilizzati per questo 
supporto alimentare possono essere di per sé 

causa di disconfort, effetti 
collaterali pesanti con un 
peggioramento della qua-
lità della vita 
La cura della persona 
fino alla fine In quel tempo 
che viene definito dai più 
“quando non c’è più nulla 
da fare”, perché non è più 
possibile una guarigione, 
in realtà c’è ancora molto 
da fare, c’è una persona 
sofferente affetta da una 
malattia inguaribile che 

porta con sé sintomi disturbanti e ha bisogno 
di essere accolta, ascoltata, compresa ed aiu-
tata nel percorso verso la fine della vita
Il paziente nello svolgimento dell’esperienza di 
malattia: Fa esperienza di una fragilità costitu-
tiva dell’esistenza, Vive in una situazione di di-
pendenza, Sperimenta una forma di perdita della 
sua identità e immagine corporea, Sperimenta la 
sofferenza oltre a e al di là del dolore fisico e può 
provare un senso di paura
La dott.ssa Marzi illustra poi la filosofia del ser-
vizio che dirige, l’Hospice Madonna dell’Uli-
veto di Montericco, (una straordinaria esperien-
za di servizio alle persone che nasce 20 anni fa 
da professionisti di area cattolica e si integra con 
il sistema sanitario pubblico). Dove si attua una 
presa in cura globale e multidisciplinare cercan-
do di adattarsi giorno per giorno alle esigenze 
di malati e familiari; sollievo dal dolore e dagli 
altri sintomi, supporto ai problemi psico-socio-
spirituali e cura attenta del corpo.
Lo stile assistenziale per la cura globale della 
persona Attraverso la creazione di un ambiente 
“caldo”, familiare¸ presa in cura del malato e del-
la sua famiglia (ascolto attivo, coinvolgimento, 
supporto…); assistenza personalizzata (attenzio-
ne ai bisogni fisici, psico-sociali, spirituali …); 
mantenimento di una aperta comunicazione tra 
operatori, malato e famiglia, ricerca sistematica 
del confronto in équipe e offerta di aiuto spiritua-
le nel rispetto delle convinzioni personali
Aver cura della persona alla fine della vita: Il 
principale obiettivo da perseguire è restituire alla 
persona il comfort e l’autonomia possibile oltre 
che un maggior senso di dignità ed autostima.
È importante aiutare il malato a mantenere il 
delicato equilibrio tra una realistica speranza e 
un’accettazione dell’inevitabile.
Assistere = STARE VICINO Il malato necessi-
ta di una relazione di reciprocità, che gli permet-
ta di essere parte attiva, restituendo a chi lo aiuta 
il significato del suo operare. Le piccole cose ri-
acquistano grande valore. 
Migliorare la qualità di vita presuppone: Pro-
muovere l’adattamento emotivo e fisico del ma-
lato e della sua famiglia; esserci con continuità 
per conoscere e comprendere i bisogni e moni-
torare le situazioni in modo da individuare i pro-
blemi sul nascere e intervenire tempestivamente
Aver cura della persona fino alla fine: L’etica 
della cura e dell’accompagnamento insegna che 
è ancora un tempo vivo, intenso, significante, in 
cui tanto ancora si può fare, dire, pensare … un 
tempo di cura, di conforto, di valorizzazione, in 
cui è ancora possibile emozionarsi, ridere, pian-
gere, sperare, amare, desiderare, vivere!
Per conoscere a fondo l’Hospice visita il sito 
https://madonna-uliveto.org/, o la sua pagina 
Facebook.
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L’incontro con
Suor Emmanuel.

Natale 2018

Domenica 24 
marzo in chiesa a 
Quattro Castella, 
alla presenza di 
oltre 400 perso-
ne, Suor Emma-
nuel di Medju-
gorje ha presie-
duto un incontro 
di preghiera e di 
adorazione con 
catechesi sulla 
famiglia e sul fu-

turo che ci prepara Maria.

Dopo la recita del rosario Suor Emmanuel 
(che mi piace chiamare “la voce della Ma-
donna” in giro per il mondo) ha tenuto una 
catechesi sulla famiglia ed il futuro che ci pre-
para Maria. Sono stati diversi gli spunti inte-
ressanti, a cominciare dalla risposta di Suor 
Lucia di Fatima ad una precisa richiesta del 
card. Caffarra: “La battaglia finale sarà sulla 
famiglia ed il matrimonio. Ma alla fine il mio 
cuore immacolato trionferà”.
Si tratta quindi di un messaggio di speranza, 
anche se resta la consapevolezza che “la Sposa 
seguirà l’Agnello”, cioè alla Chiesa (la Sposa) 
succederà quello che è successo a Cristo nelle 
sue ultime ore: abbandono, tradimento, sof-
ferenza, morte. Arriverà cioè un momento in 
cui la Chiesa sarà sfigurata come Cristo, quasi 
uccisa, ma sopravviverà grazie a “piccoli fo-
colai di fervore” sparsi un po’ ovunque, che 
si possono creare in forma di piccoli gruppi 
di preghiera, ad esempio 2-3 famiglie che si 
ritrovano a pregare assieme.
Per questo non è il momento di fuggire dal-
la Chiesa ma di rimanere saldi come colon-
ne come lo è stata Maria sotto la Croce. La 
risposta la dà Lei stessa quando dice che 
“come Madre voglio radunarvi tutti sotto il 
mio mantello materno per proteggervi”, man-
tello che altro non è se non lo Spirito Santo, 
che ci fa un dono fantastico: la preghiera, che 
deve essere fatta con sincerità. A Maria piace 
molto soprattutto il Rosario, che satana non 
sopporta. Mentre lo recitiamo dobbiamo con-
templare i misteri perché noi diventiamo ciò 
che contempliamo. Solo così la Luce di Dio 
ci penetrerà.
Dobbiamo crederci perché il nostro scopo è 
il Cielo, la santità. Dobbiamo sapere che cia-
scuno di noi ha 2 posti preparati: uno in Para-
diso ed uno all’Inferno. Tocca a noi scegliere 
in quale posto vogliamo andare. Dio ha crea-
to per ciascuno di noi un percorso di santità 
meraviglioso da cui spesso deviamo (come ha 
riferito di aver visto nella sua vita Frà Daniele 
a Padre Pio che lo aveva richiamato in vita 
con le sue preghiere). Per raggiungere la san-
tità bastano 3 cose: la Parola di Dio, il Cate-
chismo della Chiesa Cattolica, la lettura della 
vita dei Santi (vite diverse e molto variegate 
tra loro, ognuna col proprio carisma).
Anche il digiuno è un atto che ci aiuta verso 
la santità, e porta con sé 5 benefici: caccia il 
demonio, guarisce le malattie, libera le anime 
del purgatorio, ci fa vedere con chiarezza la 
nostra vocazione, libera in noi dello spazio 
per far entrare lo Spirito Santo con le Sue 
ispirazioni.
In sostanza, se vogliamo avere la benedizione 
di Dio sulla nostra vita, dobbiamo mettere Dio 
al primo posto.
Messaggi efficaci ed essenziali. Semplici da 
mettere in pratica, basta volerlo.
Grazie Suor Emmanuel.

Pier Giuseppe Fontanili

Da Natale in poi, in chiesa e in oratorio.

6 gennaio. Befana in oratorio

16 febbraio. Festa di San Giovanni Bosco

Pranzo di Carnevale

27 marzo. In trasferta all’Oratorio di San Polo
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“Nell’amore non c’è posto per il provare dispiacere a causa del bene dell’altro (cfr  At 7,9; 17,5). 

L’invidia è una tristezza per il bene altrui che dimostra che non ci interessa la felicità degli altri,  

poiché siamo esclusivamente concentrati sul nostro benessere.

Mentre l’amore ci fa uscire da noi stessi, l’invidia ci porta a centrarci sul nostro io. Il vero amore apprezza i 

successi degli altri, non li sente come una minaccia, e si libera del sapore amaro dell’invidia. Accetta il 

fatto che ognuno ha doni differenti e strade diverse nella vita. Dunque fa in modo di scoprire la propria 

strada  per  essere  felice,  lasciando  che  gli  altri  trovino  la  loro”.  L’amore  ci  porta  a  un  sincero 

apprezzamento di ciascun essere umano, riconoscendo il suo diritto alla felicità. Amo quella persona, la 

guardo con lo sguardo di Dio Padre, che ci dona tutto «perché possiamo goderne» (1 Tm 6,17)

Dai pensieri di Santa Teresa di Lisieux

"Mi sono chiesta a lungo perché il Buon Dio facesse delle preferenze…

Gesù si è degnato di istruirmi su questo mistero, ha messo davanti ai miei occhi il libro della natura, e ho 

capito che  tutti i fiori che ha creato sono belli, che lo splendore della rosa e il  candore del Giglio non 

cancellano il profumo della piccola violetta o la semplicità incantevole della margheritina...

Ho capito che se tutti i fiorellini volessero essere delle rose, la natura perderebbe il suo manto primaverile,  

i campi non sarebbero più smaltati di fiorellini...

Così accade nel mondo degli uomini...

Come il sole rischiara sia i grandi abeti sia ogni fiorellino, come se esso fosse l'unico sulla terra, così Nostro 

Signore si occupa in modo particolare di ogni anima come se essa non avesse uguali; e come in natura  

tutte  le  stagioni  sono  regolate  in  modo  da  far  sbocciare,  nel  giorno  stabilito,  anche  la  più  umile  

margheritina, allo stesso modo tutto concorre al bene di ogni persona".

Preghiera finale:
“Se ti sei innamorato una volta,

… sai ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza.

Se non senti amore 
mangi il pane e non ti tieni i piedi, 

bevi l’acqua e non ti disseti, 

tocchi le cose e non le senti, 

annusi un fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima.

Se però l’amato è accanto a te, tutto risorge e la vita ti inonda…

Questa piena della vita è l’amore… 

che non è un privilegio dei virtuosi né dei saggi, ma è offerto a tutti con pari possibilità… 

ed è la pregustazione del Regno…”

4

Marcus: Un gorilla di montagna criminale, padre di Johnny. Non è fiero di suo figlio poiché vorrebbe che entrasse a 

far parte della sua banda di criminali.

Gli orsi: Sono un trio di orsi criminali. Giocano con Mike a carte in un club e perdono. Ma il loro boss scopre che Mike 

ha barato (infatti vede una carta da gioco nascosta nella sua giacca) e da quel momento diventano i suoi antagonisti.

PRIMA GIORNATA(sabato): 

“Tutti gli abitanti della città possono essere delle Star dal vivo”

Personaggio: Buster

L’amore non invidia…

PROTAGONISTI  DELLA VITA

Buster è determinato a salvare il suo teatro nonostante un calo di pubblico, recensioni negative e i debiti 

accumulati. Mentre chiunque altro avrebbe affrontato la realtà e cambiato carriera, Buster non rinuncia ai 

propri sogni e punta dritto al successo con ogni mezzo necessario. Anche se animato da buone intenzioni, 

ha la tendenza a modificare un po’ la verità, che alla fine si trasforma in una voragine pronta ad 

inghiottirlo. Tuttavia, possiede un fascino irresistibile, perché la sua passione e il suo ottimismo sono 

assolutamente contagiosi.

Il senso della giornata

Dio è amore!... E Lui stesso che ci ha voluti in questo mondo perché fossimo protagonisti nella vita.

Dio la pensa un po’ come Buster: secondo i suoi desideri, ognuno di noi dovrebbe essere una “Star (Stella) dal vivo”  

cioè una persona dal talento unico. Ognuno di noi è un capolavoro uscito dalle sue mani, un’ “opera d’arte unica” tra  

miliardi di altri esseri, un miracolo della sua sapiente fantasia. 

Chi ci ama, come Lui, desidera che realizziamo il nostro essere unici facendo fiorire tutti i nostri doni e i nostri talenti;  

tra questi, il nostro personale e inimitabile modo di amare. Ci vogliamo esercitare in questi giorni?

LA STRUTTURA DELLA GIORNATA

 PARTENZA ORE 8:30  

 ARRIVO E SISTEMAZIONE  

 PRESENTAZIONE DEL CAMPEGGIO E DELLE REGOLE DI VITA COMUNE  

 CERIMONIA DELLA DIVISIONE NELLE SQUADRE 

 DOCCE E CENA  

 PROIEZIONE DEL FILM “SING”  

 BUONANOTTE

PREGHIERA DELLA SERA 

Ascoltiamo insieme l’inno all’Amore di San Paolo apostolo (1Cor 13,1-7) (oppure ascoltiamo la canzone 

“Inno all’amore”)

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o  

come cimbalo che strepita.

2
E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi  

tanta  fede  da  trasportare  le  montagne,  ma  non  avessi  la  carità,  non  sarei  nulla.

3
E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la  

carità, a nulla mi servirebbe.

4
La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio,  

5
non 

manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
6

non gode  

dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. 

7
Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta.

testo canzone “Inno all’Amore” di D. Vezzani https://www.youtube.com/watch?v=egf81MYejak

Le parole di Papa Francesco (Amoris Laetitia n. 95)

L’amore non invidia…

3

TEMI E GIORNATE

sabato  21 – TEMA:  “Tutti gli abitanti della città possono essere delle Star dal vivo”.

Personaggio: Buster L’amore non invidia… tutto crede… tutto spera                                                         Arrivo – film serale 

domenica 22 – TEMA: “Fatevi una bella dormita e soprattutto sognate in grande”

Personaggio: Rosita L’amore è paziente… l’amore è benigno (Amabilità)                                                              Gita e Messa

lunedì 23 – TEMA:: “Sai qual è la cosa bella quando tocchi il fondo? Che resta solo una direzione in cui andare: in 

alto!” 
Personaggio : JhonnyL’amore non tiene conto del male ricevuto.                                                                                        Casa

martedì 24 –  TEMA: “Hanno detto che sono un insopportabile egocentrico. Non so neanche cosa significhi”

Personaggio: MikeL’amore non si vanta, non si gonfia, non si adira.                                                                                 Gita

mercoledì 25 – TEMA: “Non lasciare che la paura ti impedisca di fare quello che ami”

Personaggio: MennaL’amore non manca di rispetto e non cerca il proprio interesse                                                          Gita

giovedì 26 –  TEMA: “Non c’è nessun premio perché non c’è nessuna competizione”          Grigliata

Personaggio: GunterL’amore non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra del bene dell’altro                                                   

venerdì 27 – TEMA: “Canterete per voi stessi”                                      Gita corta e paese

Personaggio: AshL’amore tutto sopporta
sabato 28 –  TEMA: “Meraviglia e magia non si trovano dietro l’angolo”                       Rientro

L’amore tutto crede… tutto spera
I Personaggi principali:Buster (sabato)Rosita (domenica)Johnny (lunedì) 

Mike (martedì)Meena (mercoledì)Gunter (giovedì)
Ash (venerdì)

… e quelli minori:

Miss Karen Crawly:  un'anziana iguana femmina con un occhio di vetro (la sua età sembra si  aggiri  attorno ai  200 

anni). È l'assistente di Buster Moon durante i provini, nonché sua collaboratrice. Suona il  pianoforte e si presterà a 

dare lezioni private a Johnny.
Eddie Noodleman: un montone, migliore amico del protagonista Buster, sempre pronto ad aiutarlo e a seguirlo nelle 

sue imprese folli. Vive nella dépendance dei suoi genitori benestanti mentre cerca di capire quale sia il suo scopo 

nella vita. Sua nonna materna è Miss Nana Noodleman, ex-stella del teatro.

Miss Nana Noodleman:  una pecora nera anziana, ex-stella del teatro,  protagonista dello spettacolo che ha fatto 

appassionare Buster a questo mondo. Apre il film con la sua esibizione di "Golden Slumbers" dei Beatles nella sua 

versione teatrale.  Ha un grande fascino,  una  voce strappalacrime e la  sua carriera  l'ha  resa molto ricca.  Ha un 

carattere snob ed è molto famosa. È la nonna materna di Eddie Noodleman.

Nancy: una topolina bianca attraente, che ruba il cuore a Mike. È molto protettiva, abile alla guida ed è solita uscire la 

sera in club privati e discoteche.
Lance: un maschio di Istrice adolescente, e l'ex-fidanzato di Ash, la tradirà e si fidanzerà con una istrice femmina di 

nome Becky, tuttavia, sembra essere ancora innamorato di Ash, dato che ha riacceso la televisione per vedere la sua 

performance, dopo che Becky era uscita.
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Attività Pastorale

CAMPEGGI ESTIVI
Il senso di un Campo, il valore di un incontro.
Come ogni anno proponiamo in sintesi le riflessioni che accompagna-
no le nostre proposte.
Il rischio che il tempo libero rimanga vuoto e diventi tempo perso c’è 
sempre.
Alla fine di un momento di riposo o di vacanza resta  qualche bel ri-
cordo ma tutto è come prima.
Dentro all’esperienza dei campi, anche se limitata nel tempo, vor-
remmo invece scoprire insieme ai ragazzi chi siamo e chi vogliamo 
diventare... 
Per capire che siamo più di un computer o di uno smartphone, più 
delle scarpe firmate, più del vuoto che a volte c’è intorno a noi. 
Siamo anche più dei giochi, delle serate matte, delle escursioni a vol-
te faticose, del lavaggio dei piatti.
E vorremmo che rimanesse dentro ad ognuno (ragazzi, educatori, fa-
miglie) il valore dell’incontro che c’è stato e di quello che abbiamo 
scoperto dentro di noi e negli altri.

Tutta teoria e belle parole?
Assolutamente no. Provare per credere.
Con questo obiettivo ogni momento della giornata (gioco, tempo li-
bero, riflessioni comuni) ha un suo senso dentro all’esperienza com-
plessiva del campo. 
Per il costo sono previsti sconti per fratelli (più partecipanti) o per 
problemi di natura economica. 
Ai campi è sempre prevista la presenza di don Andrea (che non aven-
do ancora il dono dell’ubiquità si dovrà dividere con gli altri impegni 
paralleli) e degli animatori dei ragazzi che lavorano con loro durante 
l’anno.
Come sempre tutte le attività dei ragazzi (Campo Estivo e campeggi) 
sono pianificate dal Gruppo degli educatori, condivise con le famiglie, 
accompagnati da approfondimenti e supporti sui contenuti (libretto 
del campo ragazzi/libretto del campo/educatori, sussidi, programma-
zioni diversificate, ecc).
Se a qualche famiglia può far piacere, chiedetici copia dei materiali 
utilizzati negli scorsi anni.

Campeggio Casa autogestita 
Claviere/Alta Val di Susa (TO)

Per ragazzi dalla quarta elementare alla terza media:
- dal 20 al 27 luglio
- costo tutto compreso  euro 250 (vitto, alloggio, trasporto, assicura-
zione);
- i posti sono già tutti esauriti.
Per info iscrizioni e lista d’attesa: Patti Menozzi (348 2454112), Cri-
stina (338 8265196) Greta (349 3211582).

Campo Estivo a Roncolo

Il Campo Estivo presso la Parrocchia di Roncolo è un’esperienza mol-
to cresciuta nel tempo con tanti partecipanti (negli ultimi anni più 
di 100) e tanti e bravi animatori ed educatori. Sono previste attività 
specifiche per le diverse fasce di età, da 5 a 10 anni e da 11 a 14 anni 
con giochi, escursioni, laboratori, piscina ed anche con esperienze di 
volontariato.
Da lunedì 1 luglio a venerdì 12 luglio (mattino e pomeriggio).
Iscrizioni entro il 31 maggio. 
Per info ed iscrizioni: Patti Casotti (328 4251855); Cinzia (337 
585271) o Canonica (0522 887115).

Estate 2019. Appuntamenti e proposte

Claviere

Campo estivo a Roncolo

Uno dei libretti utilizzati nei campi estivi
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Attività Pastorale
Campo e attività estiva 

per i ragazzi delle Superiori

I ragazzi saranno inizialmente coinvolti come animatori nelle altre 
attività estive (iniziative dell’Oratorio e Campo di Roncolo)
Dal 29 luglio al 4 agosto Campo di Lavoro a Teano (CS) Progetto 
proposto dall’Associazione Libera fondata da Don Luigi Ciotti. Per 
giovanissimi (dai 14 ai 17 anni) e maggiorenni.
Una esperienza sul campo condivisa con altri giovani per il riutilizzo 
sociale dei beni confiscati  alle mafie e per la formazione dei parte-
cipanti sui temi dell’antimafia sociale e alla conoscenza dei territori 
coinvolti. I partecipanti si occuperanno di attività agricole (pulizia e 
bonifica terreno, coltivazione e pulizia ulivi e/o altre piante da frutto) 
Pulizia e manutenzione spazi comuni (pulizia e risistemazione degli 
alloggi) e manutenzione della casa confiscata.
Sono previste uscite presso altri beni confiscati. Costo indicativo tutto 
compreso (vitto, alloggio, viaggio, assicurazione) Euro 280. 
Info ed iscrizioni: Arianna (331 2641348), Patti Menozzi (348 
2454112) o Canonica (0522 887115).

FAMIGLIE IN CAMMINO
Week End a Fanano (MO)

29/30 giugno. 
Per iniziativa di un gruppo di genitori dell’Oratorio.

Info ed iscrizioni: 
Antonella (349 5602092), Anita (347 1215626)

E da non dimenticare… 
PAVAGLIONE 2019

A partire dal 2006 l’attività estiva del Pavaglione ha rianimato la bel-
lissima area verde a fianco della Chiesa di Quattro Castella sotto il 
Castello di Bianello. 
Partiamo a giugno dopo il Corteo Matildico (quest’anno 7, 8 e 9 giu-
gno) per proseguire fino alla seconda metà di luglio e riprendere a 
settembre con la Sagra di Quattro Castella. 
Il bar alla sera, il calcetto dei più grandi e dei più piccoli, un po’ di 
musica e spettacolo, la tradizionale tortellata, gnocco fritto il fine set-
timana e uno spazio sempre aperto per fare quattro chiacchiere al fre-
sco nelle sere d’estate.

Pavaglione 1955. 
Il primo Corte Matildico
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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

La CARITAS opera dal 2007 sul territorio dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano, 
attraverso il Centro di Ascolto interparrocchiale con una bella schiera di volontari. 
Abbiamo chiesto a questi volontari di farci conoscere il significato e la concretezza del 
loro impegno come operatori Caritas sul territorio. Di seguito il testo da loro inviato. 

Dopo il Decreto Sicurezza: 
l’accoglienza è ancora possibile?

I migranti rappresentano una minaccia?
Sono solo un problema, che in ogni caso va/
andrebbe gestito responsabilmente, o rappre-
sentano qualcosa d’altro?
Esistono gli esseri umani italiani, quelli fran-
cesi, o indiani, o tunisini?
O esistono semplicemente gli esseri umani?

Alcune settimane fa, quando ci siamo trovati 
per la solita riunione Caritas, molti di noi hanno 
espresso una profonda amarezza per la incom-
prensibile ignoranza con cui numerosi mass me-
dia confondono e collegano il tema dei migranti 

Le relazioni più importanti che l’uomo deve at-
tivare sono quelle con i poveri. Ai poveri dob-
biamo annunciare e trasmettere Gesù: da come li 
accogliamo e ascoltiamo.
Accoglienza è una parola che spesso suscita 
in noi molte perplessità, specialmente quando 
ci troviamo di fronte persone che non parlano 
la nostra lingua, che non hanno il colore della 
nostra pelle e che sperano venga loro tesa una 
mano: istintivamente ci sentiamo in diritto di 
giudicare l’apparenza.
I circa 60 volontari del Centro di Ascolto ope-
rano, coerentemente con le linee guida della 
Caritas Italiana, per il sostegno delle persone in 
difficoltà residenti nelle Diocesi di competen-
za. L’operatore Caritas, volontario che accoglie 
e ascolta la persona, raccoglierà durante il col-
loquio tutte le informazioni che riguardano la 
situazione sociale, economica e famigliare, che 
ha indotto la persona a rivolgersi al Centro di 
Ascolto.
Si cerca quindi di concordare un itinerario con 
lo scopo di accompagnare la persona verso una 
dignitosa autosufficienza. Durante il colloquio 
viene compilata una scheda cartacea che suc-
cessivamente verrà inserita in un apposito Data-
Base informatico fornito dalla Caritas Diocesana 
che servirà per una valutazione incrociata con 
altri Centri di Ascolto della Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla.
Ad ogni richiesta di aiuto corrisponde, se pos-
sibile, un’azione di sostegno, in stretta collabo-
razione con i Servizi Sociali del Comune con 

Caritas zonale: Quattro Castella-Vezzano
Che cosa è? Cosa fa?

i quali un volontario ha incontri periodici per 
scambi di informazione reciproca sulle persone e 
famiglie seguite. Quello che si cerca di fare non è 
a titolo personale, ma deve essere condiviso dalla 
comunità parrocchiale e su di essa deve ricadere, 
perché il problema di uno deve diventare il pro-
blema di tutti.
Parte fondamentale del servizio del Centro di 
Ascolto è la distribuzione di prodotti alimentari 
e beni di prima necessità: gli alimenti distribuiti 
provengono dalla generosità dei singoli parroc-
chiani, che possono consegnare alimenti anche 
durante le celebrazioni delle Messe. 
Buona parte proviene dal Banco Alimentare 
Onlus, che è una Fondazione per la solidarietà 
e raccoglie le eccedenze delle industrie alimen-
tari della grande distribuzione. La distribuzione 
si effettua a Vezzano ogni 15 giorni di fianco alla 
chiesa.
Un altro aiuto concreto è la distribuzione di indu-
menti usati e in buone condizioni, generalmente 
donati dai parrocchiani, che si tiene nei due perio-
di invernali: primavera-estate, autunno-inverno a 
Quattro Castella presso un magazzino di raccolta/
distribuzione che ha sede in via Battisti n. 2.
Secondo il Rapporto della Caritas Italiana 2018, 
in Italia il numero dei poveri assoluti (cioè le per-
sone che non riescono a raggiungere uno stan-
dard  di vita dignitoso) continua ad aumentare, 
nonostante i timidi segnali di ripresa sul fronte 
economico e occupazionale. Dagli anni pre-crisi 
ad oggi il numero dei poveri è aumentato del 
182%, un dato che dà il senso dello stravolgi-

mento avvenuto per effetto della recessione eco-
nomica.
Cosa può fare ognuno di noi per collaborare fat-
tivamente all’operato del Centro di Ascolto?
1. Portare nella propria parrocchia alimenti a 

lunga conservazione.
2. Donare soldi in modo anche costante.
3. Se si incontra una persona qualsiasi che chiede 

aiuto non fare finta di niente, ma informarla 
dell’esistenza del Centro di Ascolto.

4. Sono sempre graditi e necessari nuovi volontari.
5. Si chiede soprattutto alla comunità un coin-

volgimento maggiore, più sentito e responsa-
bile e di condivisione perché “la Carità è più 
forte della crisi e ridà speranza a chi l’ha 
persa!”.

DATI STATISTICI DEGLI ASSISTITI 2018
Media famiglie italiane n° 44 
Assistiti di età dai 16 ai 64 anni  n° 210
Media delle persone n° 127 
Assistiti di età superiore a 65  anni     n° 14
Media delle famiglie Straniere   n° 45          
Totale donne assistite n° 155
Media  delle persone Straniere n° 197           
Totale migranti assistiti n° 197
Totale delle famiglie assistite n° 89
Totale degli assistiti n° 324
Totale pacchi distribuiti n° 1846
Assistiti di età inferiore a 15 anni n° 109
Totale prodotti movimentati kg 51.587
Prodotti realmente distribuiti kg 46.520

NB. 
1) Nelle Parrocchie sono stati raccolti kg. 2.250 

di alimenti.
2) L’Associazione Roncolo Insieme ha ricono-

sciuto un Buono di € 100 mensili, per 8 mesi 
per l’acquisto di 160 kg. di spaghetti, 512 kg. 
di zucchero, 54 lt. di  olio e 120 kg di pomo-
doro.

3) Armadio: Totale capi distribuiti n° 2.226, di 
cui Donna n° 524, Uomo n° 364, Bambini n° 
881, Biancheria per la casa e altro n° 457. Fa-
miglie accolte n° 30.

4) In occasione del mercatino, la bancarella ge-
stita dalle ragazze di Roncolo ha dato un pro-
fitto di € 400.

5) Inoltre con la cassa dei versamenti mensili di 
“5 Famiglie  di Roncolo”, sono stati acquista-
ti: tonno, zucchero e pasta per un totale com-
plessivo di € 988.

Per la raccolta delle offerte la Caritas zonale ha 
un conto presso la banca CREDEM di Vezzano 
s/C. Intestazione anagrafica: PARROCCHIA  
S. MARIA ASSUNTA IN PUIANELLO
IBAN IT12 T030 3266 5400 1000 0188 328

I volontari del Centro d’Ascolto Caritas
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Di seguito vi raccontiamo, in forma poetica 
e familiare, quella che è l’attuale situazione 
della Scuola Materna.
Negli anni abbiamo tutti (insegnanti, fami-
glie, amministratori) fatto un grande sforzo 
per migliorare la struttura e la qualità del 
servizio cercando con fatica di far quadrare 
i conti. La situazione, anche di prospettiva, 
propone una serie di problemi:
-  il trend demografico negativo oltre alla mo-

desta dimensione assoluta della frazione di 
Quattro Castella porta ad un numero di po-
tenziali utenti in ribasso;

-  la crisi economica impedisce a tante fami-
glie a basso reddito di pagare una retta per 
quanto modesta possa essere;

-  l’offerta concorrente di scuole più grandi 
vicine come territorio (San Polo/Bibbiano) 
attira una parte di nuove iscrizioni.

Queste ragioni hanno già creato una situazio-
ne di difficoltà semplicemente perché oggi il 
numero dei bambini frequentanti risulta infe-
riore a quello minimo che permette il punto di 
pareggio tra costi di gestione e ricavi.
Il Bilancio 2018 si è chiuso con una perdita 
contenuta solo grazie ad un contributo stra-
ordinario di 10.000 euro della Parrocchia di 
Quattro Castella.
Che fare allora?
Nel corso del 2019 scade la Convenzione tra 
le scuole private (tra cui la nostra) e il Co-
mune di Quattro Castella che riconosce alle 
stesse scuole contributi economici vitali per il 
mantenimento del servizio.
Sarà necessario trovare, attraverso la nuova 
Convenzione, le risorse per mantenere questo 
servizio sul nostro territorio.

NOI CI CREDIAMO!!!
Sono una anziana signora prossima ai 100 anni, 
ma se arrivate al mattino non potete non rimanere 
incantati dalla bellezza del mio giardino, dal can-
to degli uccelli che ospito per augurarvi il buon-
giorno e dalla pace che mi circonda. Entrando vi 
accolgo con un invitante profumo di casa, quello 
che esce dalla cucina che sempre più sperimenta 
il biologico e dai colori delle mie sconfinate stan-
ze dove le grandi finestre, ricche di luce, ravviva-
no l’intento educativo che mi ha fondato. 
Sono il luogo dove avete trovato amici, affetti, 
cura e attenzioni, dove avete cominciato ad af-
facciarvi al mondo.
I bambini in questi anni sono diminuiti e non 
manca momento in cui io mi interroghi su come 
ridefinire il futuro del mio insostituibile e mater-
no servizio.
Non ho voluto nemmeno per un giorno pensare 
di dover ridurre quel calore e quell’accoglienza 
che questa vecchia signora, io, scuola Ferrarini, 
da anni dispenso ai miei piccoli ospiti e alle loro 
famiglie. 
Ho pensato a quali risorse potessero servirmi, 
ho confermato tutti gli elementi che rendono 
un’educazione vincente quali l’affetto, il calore 
umano, la competenza, la dedizione, la passione 
e ho costruito una rete di relazioni speciali per 
favorire il legame con la comunità.

Mi sforzo di ricordare che non sempre una scuola 
è sinonimo di bilanci, di pareggi; una scuola è 
soprattutto umanità, diritti e giustizia; è quell’im-
mensa possibilità che dà ad ogni individuo di di-
ventare uomo.
I piccoli numeri in questo mi aiutano, dando a 
tutti maggiori possibilità d’espressione, più occa-
sioni di incontro per creare legami forti e autenti-
ci, più proposte per sperimentare e sperimentarsi 
in un clima sereno dove tutti sono più protagoni-
sti e più seguiti.
Oggi supero di poco i 50 alunni, il limite che 
qualcuno ha indicato come accettabile, al di sot-
to del quale qualcuno ritiene che la chiusura sia 
opportuna.
E allora... potreste pensare che io abbia fatto eco-
nomia? Niente affatto! 
Io vedo il futuro come terreno da conquistare e 
infatti in questi anni, insieme alle persone che 
mi sostengono, abbiamo rifatto il saloncino 
e oggi sfoggia un bellissimo tetto in legno, 
abbiamo apportato consolidamenti antisismici, 
abbiamo recintato il giardino, temporizzato i 
cancelli per la sicurezza dei nostri bambini, 
creato percorsi didattici,  inaugurato il giardino 
sensoriale delle meraviglie, attrezzato un atelier 
creativo, sostituito la porta d’ingresso per far 
entrare tutta la luce del mattino, proposto teatro, 
inglese, conosciuto gli animali attraverso la pet-
therapy,  suonato strumenti musicali, scoperto la 
natura. Sicuramente dimentico qualcosa.
Forse qua e là sembro un po’ acciaccata e qual-
che parete testimonia le tante mani di vernice con 
cui i molti genitori volontari mi hanno ridipinta, 
ma anche quest’anno ho un intento nuovo, ho un 
segreto da darvi in custodia ... a settembre mi 
rinnoverò! Mi vedrete con un abito nuovo, forse 
mancherà un’asola qua e là.
A luglio sarò aperta e potrai informarti sulle age-
volazioni che sono state messe a disposizione 
delle famiglie.
Bene... come vedete non ho nessuna voglia di 
piangermi addosso, al contrario ho voglia di ab-
bracciarvi tutti, sì perchè chissà in quanti di voi 
sono passati da queste parti da bambini, poi sono 
diventati genitori e oggi sono nonni ...e tanti vor-
rei ne passassero ancora.
Avrò bisogno di aiuto, di tantissimo aiuto e non 
solo economico, avrò bisogno di affetto, fiducia, 
sostegno e di incoraggiamento.
Per dimostrarvi il mio bene ho in mente di fare 
una grande festa, per tutto il paese, per presen-
tarvi  i bambini, i frutti delle famiglie che hanno 
creduto e lavorato con me in tutti questi splendidi 
anni. 
Sarete tutti invitati perchè possiate godere della 
VOSTRA scuola e percepire i valori che essa 
rappresenta. Il mio ponte fra passato, presente e 
futuro siete VOI.
Non passa giorno che qualcuno mi ricordi quanto 
manca al mio bilancio e sì ...chiederò a tutti, sì 
proprio a tutti un aiuto perchè NOI CI SIAMO, 
CI CREDIAMO E VI ASPETTIAMO.

La vostra cara, vecchia 
(ma anche sempre nuova) Scuola Materna

a quello della mancanza di sicurezza e di lavoro.
I migranti rappresentano una risorsa demogra-
fica e culturale, eppure diversi politici e una 
larga fetta di opinione pubblica li inquadrano 
solamente come un problema cruciale, a danno 
degli italiani.
A fronte di un problema, le soluzioni semplici-
stiche, come spesso accade, sono di gran lunga 
apprezzate e inneggiate, soprattutto quando pro-
mettono di essere rapidamente risolutive.
Questa è l’impressione che abbiamo avuto del 
“Decreto Sicurezza” da poco approvato dal Go-
verno.
Abbiamo allora organizzato, lo scorso martedì 
19 marzo,  un incontro pubblico a Montecavolo 
con due rappresentanti di associazioni che si oc-
cupano di rifugiati, Simone Lusuardi per L’Ovi-
le e Simona Nicolini per la Dimora di Abramo, 
l’assessore alla Città Internazionale del Comune 
di Reggio, Serena Foracchia, e un referente della 
Caritas diocesana, Valerio Corghi.
La Caritas che è Chiesa vuole essere chiara sulla 
sua posizione.
L’incontro è stato ricchissimo di spiegazioni, a 
volte anche molto dettagliate, sulla situazione 
attuale dell’accoglienza a Reggio Emilia. In par-
ticolare molti hanno apprezzato l’intervento di 
due ragazzi africani che hanno descritto il loro 
percorso migratorio e le motivazioni che spingo-
no molti giovani a rischiare la vita in un viaggio 
pericoloso, che prevede anche la “carcerazione” 
e la tortura nei lager libici.
Come nel caso della Turchia, questi luoghi sono 
finanziati dall’Europa; gli accordi ufficiali tra gli 
Stati dovrebbero limitare il flusso migratorio, di 
fatto l’Europa non ha il controllo di questi nuovi 
campi di concentramento e si rende complice di 
crimini contro l’umanità.
Sicuramente i relatori ci hanno confermato che 
questo decreto devasta il sistema dell’accoglien-
za sopracitato. 
Il Decreto Sicurezza toglie fondi all’integrazione 
(es. non sono più previste le scuole di italiano) 
e alle associazioni (es. devono gestire ciascuna 
persona con parte della quota precedente spet-
tante a ciascun rifugiato) ed ha depotenziato gli 
Sprar (sistema di accoglienza per richiedenti asi-
lo e rifugiati).
I permessi di soggiorno umanitari vengono sosti-
tuiti con documenti che proteggono una casistica 
di persone estremamente limitata. Col nuovo de-
creto, inoltre, la cittadinanza è revocabile e in più 
un rifugiato non sarà più iscritto all’anagrafe, ma 
solo al Ministero dell’interno.
Gli Enti Locali perdono così il controllo e la re-
peribilità dei nuovi rifugiati che vivono sul loro 
territorio.
In pratica anziché produrre sicurezza, questa 
nuova legge sembra nata per creare nuove for-
me di clandestinità e di povertà, quindi di vera 
insicurezza!
A parte queste amare considerazioni, il vero 
messaggio dell’incontro è stato un inno all’ac-
coglienza in senso più ampio. L’accoglienza si 
pratica verso il prossimo, a partire dal familiare, 
dal collega e dal vicino fino ad aprirsi al mondo. 
Accogliere chi è diverso è difficile, ma la solu-
zione contraria porta ai muri, alla difensiva e alla 
paura.
Vorrei concludere con un ricordo ai migranti ita-
liani, morti un tempo attraversando l’Oceano, e 
a quelli morti in questi giorni, attraversando il 
Mediterraneo, e ricordando che siamo parte di 
un’unica storia, quella umana, quella di chi parte 
perché spera solo di essere un po’ più felice.

Serena, per la Caritas Interparrocchiale
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Negli anni scorsi, dopo il sisma del 2008, 
sono stati realizzati interventi molto impor-
tanti sui beni immobili della Parrocchia a 
partire dal completo recupero della chiesa 
parrocchiale e dall’intervento sulla Scuola 
Materna, fino alla realizzazione del nuovo 
Oratorio ed alla messa in sicurezza e parzia-
le intervento strutturale sull’ala nord di Pa-
lazzo S.Anna (c.d. Giambellino).
Molto altro peraltro è rimasto sul campo.
Tra la seconda metà dello scorso anno e i 
primi mesi del 2019 sono maturate rilevanti 
novità relative ad alcuni immobili della Par-
rocchia, frutto anche di una stretta e positiva 
collaborazione con l’Amministrazione Co-
munale.
Facciamo una sintesi delle questioni più im-
portanti condivise con il Consiglio Affari 
Econmici e con il Consiglio Pastorale. 

AREA
GIAMBELLINO/ORATORIO

1. Impianto di illuminazione/riqualifi-
cazione del viale/sistema di video sorve-
glianza   
I lavori dell’impianto di illuminazione del 
viale sono stati ultimati nel corso del 2018 
sulla base della relativa Convenzione stipu-
lata con il Comune di Quattro Castella che 
prevede la fruibilità pubblica di tutta l’area. 
La Convenzione è stata recentemente ag-
giornata per procedere a brevissimo all’in-
stallazione di un sistema di videosorveglian-
za che riguarderà tutta l’area (Via Roma, 
ingressi scuola elementare e materna, Via 
Marconi).
Salvo verifica a consuntivo i costi presunti si 
aggirano intorno ai 50.000 euro di cui poco 
meno del 50% a carico della Parrocchia e il 
resto a carico del Comune.

Lavori in corso

2. Restauro e messa in sicurezza ingresso 
e muro su via Roma.
In accordo con l’Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi e con la competente Soprintendenza 
(dopo lunga e complessa istruttoria, e non è 
un modo di dire!) si sta definendo il relativo 
progetto.
Tempi burocratici permettendo si spera di 
realizzare l’intervento entro la prossima pri-
mavera.
A metà settembre abbiamo partecipato ad un 
Bando della Regione ER per l’ottenimento 
di un contributo su fondi per la riqualifica-
zione di beni culturali e storici vincolati.
L’esito purtroppo è stato negativo e quindi 
l’intero intervento (costo presunto intorno ai 
40.000 euro) sarà a totale carico della Par-
rocchia.

3. Recupero e rifunzionalizzazione di Pa-
lazzo S. Anna (c.d. Giambellino).
Con delibera della Giunta Regio-
nale ER del  25/03/2019 (Piano 
dei finanziamenti 2019) sono stati 
assegnati a questo scopo 368.000 
Euro a valere sui fondi per i danni 
causati dal sisma del 2012. Si sta 
provvedendo alle prime attività 
istruttorie per avviare con l’Ente 
attuatore (la Diocesi) un approfon-
dimento sul da farsi, cioè capire 
bene cosa potremo realisticamen-
te fare considerando che la cifra a 
disposizione è sì importante ma il 
recupero completo del vecchio pa-
lazzo costerebbe ben più del dop-
pio di quella cifra.
Certamente la circostanza ci per-
mette e insieme ci obbliga a pen-
sare ad un progetto di recupero 
complessivo, difficile e oneroso, 
ma forse non impossibile come ap-
pariva invece fino a poco tempo fa.
Un progetto che dovrà essere defi-

nito guardando al bene e all’interesse di tutta 
la comunità locale.

La situazione degli immobili della Parrocchia di Quattro Castella.

Area Palazzo Sant’Anna

SANTUARIO
MADONNA DELLA BATTAGLIA

Sempre in relazione alla gestione dei fondi 
regionali per i danni causati dal sisma del 
2012, con il Piano dei finanziamenti  2018, 
la Parrocchia ha ottenuto già nell’anno scor-
so un contributo di Euro 200.000 per il recu-
pero/restauro del Santuario. 
Dal punto di vista tecnico era già stato com-
missionato ed acquisito in passato un accu-
rato studio preliminare con individuazione 
delle diverse problematiche e valutazione 
economica di massima dei costi (esclusa ca-
nonica) pari a ca. 300.000 Euro.
In accordo con l’Ufficio Beni Culturali della 
Diocesi si è già proceduto operativamente 
con l’affidamento degli incarichi tecnici e 
si sta lavorando alla redazione del progetto 
che dovrà necessariamente tener conto del 
fatto che le risorse economiche, per quan-
to importanti, non permetteranno di realiz-
zare tutto quanto sarebbe necessario per il 
completo recupero dell’immobile, canonica 
compresa.
In ogni caso sarà un intervento decisivo per 
la futura fruizione della chiesa.

Muro nord Santuario della Battaglia
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Consolidate e restaurate negli anni scorsi 
chiesa e sagrestia, non sono più prorogabili 
la messa in sicurezza ed il consolidamento 
dell’adiacente canonica, che si trova in po-
sizione intermedia tra chiesa e sagrestia ed 
il salone polivalente, regolarmente utilizza-
to per catechismo, oratorio, campo estivo e 
altre attività.
Il progetto di riparazione locale e consoli-
damento della canonica, che prevede sostan-
zialmente interventi fuori terra di messa in 
sicurezza (catene in acciaio di ritenuta delle 
murature, profili in acciaio a sostegno dei 
solai, rinforzo di murature, ecc.) è già sta-
to autorizzato dalla Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio ed i relativi lavori saran-
no realizzati presumibilmente nell’estate di 
quest’anno, tra la fine del tradizionale cam-
po estivo di luglio ed il successivo inizio 
dell’attività catechistica.
Purtroppo però le lesioni della canonica 
sono in continuo aumento a causa dei suoi 
cedimenti fondali e i dissesti della canonica 
hanno iniziato a danneggiare anche un muro 
adiacente della chiesa. 
Dai riscontri tecnici avuti risulta che l’unica 
soluzione per arrestare questi dissesti sia il 
consolidamento delle fondazioni della ca-
nonica (essendo già state consolidate quelle 
della chiesa prima del 2013) e si è pertanto 
deciso di integrare il progetto autorizzato 

La situazione degli immobili della Parrocchia di Roncolo.

AREA CHIESA 
S.ANTONINO E PAVAGLIONE

Anche su quest’area sono stati realizzati nel 
corso del 2018 una serie di interventi relativi 
alle aree esterne, pulizia gioco bimbi, messa 
a norma di impiantistica elettrica, realizza-
zione del nuovo pozzo, nuova convenzione 
per uso campo matildico.

Riqualificazione dell’Area Pavaglione/
Realizzazione di bagni pubblici.
La questione dei bagni pubblici, aperta da 
anni, è in via di definizione sulla base di una 
intesa raggiunta con il Comune e la Dioce-
si e della relativa recente Convenzione che 
prevede un contributo di 23.000 Euro da 
parte del Comune a parziale rimborso del 
costo dell’opera.
Rispetto ad una prima ipotesi di collocazio-
ne sarà realizzata un’opera più complessa 
di quanto inizialmente previsto (limitata 
appunto ai bagni pubblici da collocare in 
prossimità di Via Sauro) che invece, sulla 

Planimetria Area Pavaglione - ipotesi

base delle indicazioni della Soprin-
tendenza, sarà collocata a lato del 
campetto del Pavaglione, lato Via 
Marconi, e che prevede spazi per il 
tempo libero e per attività estive.
In fondo è un po’ il ritorno al vecchio 
edificio del Pavaglione demolito ne-
gli anni ‘60.
Pure nella sua dimensione limitata 
quest’opera garantirà finalmente un 
minimo di servizi a supporto sia del-
le attività estive della Parrocchia che 
di quelle pubbliche (Corteo Matildi-
co e feste medievali, utenti del Parco 
dei Colli/il Bianello).
La Parrocchia, in qualità di sogget-
to attuatore, ha proceduto nei mesi 
scorsi all’affidamento degli incarichi 
tecnici e gestito i rapporti con la So-
printendenza. 
Si sta procedendo alla progettazione 
con l’obiettivo - tempi burocratici 
permettendo - di realizzare l’opera 
entro la prossima estate.

con questo ulteriore inter-
vento di consolidamento, 
che risulta sempre più ne-
cessario e improrogabile. 
Infatti non contrastare i 
cedimenti fondali della 
canonica comporterebbe 
anche un ulteriore dan-
neggiamento alla chiesa 
(recentemente ristruttura-
ta ed inaugurata solo nel 
2013 dopo notevoli lavori 
e investimenti), oltre ad 
un progressivo deteriora-
mento della canonica. 
Oltretutto il consolida-
mento delle fondazioni della canonica non 
sarebbe fine a se stesso, ma porrebbe le basi 
per un eventuale futuro recupero della cano-
nica, che non potrebbe prescindere dal con-
solidamento delle sue fondazioni.
L’intenzione sarebbe di realizzare il consoli-
damento delle fondazioni della canonica nel 
2020, confidando di reperire i fondi neces-
sari.
Infatti ad oggi, dopo aver venduto l’ultimo 
lotto di terreno edificabile nella recente ur-
banizzazione di via Lanzi a Roncolo, aver 
saldato tutti i debiti derivanti dal consolida-
mento e restauro della chiesa ed aver rifatto 
l’impermeabilizzazione sulla copertura del 

salone parrocchiale (che non era 
più prorogabile), la Parrocchia ha 
una disponibilità economica che le 
consente solo di finanziare le ope-
re fuori terra di messa in sicurezza 
della canonica. 
Per le opere (micropali) sulle fon-
dazioni della canonica, nonostante 
un piccolo finanziamento che ci è 
già stato accordato dalla Conferen-
za Episcopale Italiana, le risorse 
residue non sono invece ancora 
sufficienti e si sta valutando su 
come reperire i fondi necessari.

I prossimi passi
Stiamo insomma lavorando per cercare sia 
le risorse economiche necessarie per defi-
nire i possibili futuri utilizzi della ormai ex 
canonica (oltre alle attività già presenti oggi 
come la catechesi per i più piccoli e il cam-
po estivo) avendo ben chiaro che il nostro 
impegno non è tanto quello tenere in piedi 
dei muri ma di garantire occasioni di vita per 
la comunità di Roncolo e della nostra Unità 
Pastorale.
Avere una chiesa e luoghi adeguati dove riu-
nirsi per celebrare l’Eucarestia e gli altri Sa-
cramenti, festeggiare i matrimoni, ricordare 
e piangere i nostri cari, accogliere i bambini 
per l’oratorio o per il campo estivo...

Su queste problematiche, che si propongono 
sia per gli immobili di Quattro Castella che 
di Roncolo, si è tenuto lunedì 15 aprile u.s. 
un primo importante momento di confronto 
e approfondimento tra i due Consigli per gli 
Affari Economici e con don Andrea, in una 
logica condivisa tra le Parrocchie di Quattro 
Castella e Roncolo e anche nella prospettiva 
più larga dell’Unità Pastorale.
Ne discuteremo ancora, con il Consiglio Pa-
storale e le nostre comunità, la voglia di fare 
qualcosa di buono c’è,  e c’è anche qualche 
buona idea.
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situazione patrimoniale

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE - RONCOLO
BILANCIO ANNO 2018

Conto eConomiCo

Attivo Passivo
Banca 160416,92 Creditori 10.000,00
Ex Bucalossi 792,00 Fornitori 2442,72

Oneri Bancari 27,89
Totale Attivita’ 161.208,92 Totale Passivita’ 12.470,61

R I C A V I
Ricavi Attivita’ Pastorali 1.030,00
Altri Ricavi Parrocchia-Ravioli 674,00
Altri Ricavi Parrocchia-Presepi 752,40
Altri Ricavi Parrocchia-Candele 695,00
Ricavi Diversi 200,00
Offerte: Miss.-Fiori-Caritas-Ecc. 7.064,40
Ss. Messe E Suffragi 3.006,50
Offerte Restauro Canonica 600,00
Offerte Per Sacramenti E Simili 700,00
Ricavi Iniziative Varie
Rimborso Utenze 176,89
Interessi Su C/Cbancario 88,73
Offerte Pro Oratorio 0,00
Pro Restauro Canonica
Offerenti Vari 600,00
Roncolo Insieme 2.240,00
Ricavi/Residui Diversi 5.000,00
Contributi
Ex Bucalossi 2016 792,00
Venndita Terreno 137.000,00
Totale 160.619,92

Partite Di Giro-Entrate
Seminario 0,00
Famiglia Cristiana/Libert’ 378,50

Offerte Pro Caritas E Caritative 991,00
Missioni Diocesane 0,00
Totale Partite Giro 1.369,50
Totale Entrate 161.989,42
Costi Immobiliari
Comune 4 Cast.-Agib.Ta’ Chiesa 129,50
Test Consolid.Fondazioni Canon 1.480,14
Tetto Saloncino 17.039,96
Imposte Su Beni Immobili 1.358,00
Sp.Tecniche+Reg.Con. Aff. 773,00
Totale Costi Immobiliari 20.780,60
Costi Attivita’ Culto
Luce (Chiesa) 1.036,14
Riscaldamento 3.962,68
Acquedotto+Rifiuti 529,63
Manutenzione Campane 86,90
Manutenzione Allarme 125,00
Manutenzione Caldaia Riscald. 86,50
Cera-Fg.Messe-Sussidi 261,84
Servizi E Prestazioni Esterne 500,00
Fiori-Pizzata Volont.-Varie 1.209,00
Totale Costi Att.A’ Culto 7.797,69
Costi Att.A’ Past.Gener.I
Il Punto 683,16
Riviste/Sussidi-Cancelleria
Tasse Diocesane 261,40

Totali Costi Past.Generale 944,56

Costi
Luce Canonica/Oratorio 429,28
Att.Ta’ Past. Giovani E Famiglie
Campo Estivo 684,61

1.113,89
Spese Generali
Interessi Passivi & Bolli 208,38
Bonifica--Fitosanitari 57,35
Assicurazioni Volontari 185,00
Assic.Incendini Chiesa/Can./Orat. 999,00
Assicurazioni Ragazzi Oratorio 430,00
Registrazione Contratti
Manutenzione Aree Verdi 410,50
Inventario Informativo 0,00
Spese Tecniche (Riparazioni) 2.290,23

Partite Di Giro-Uscite
Seminario 0,00
Famiglia Cristiana/Libert’ 378,50
Missioni Diocesane+Opere Carit.E 991,00
Opere Caritas Interc.Le+Pulmino 330,00
Totale Partite Giro 1.699,50
Prestito Infruttifero 10.000,00
Totale Uscite 44.626,47

PARROCCHIA S. ANTONINO MARTIRE - QUATTRO CASTELLA
BILANCIO ANNO 2018

situazione patrimoniale

ATTIVO PASSIVO
Cassa 920,96 Fornitori 4.435,90
Banca CC 61.304,06 Creditori diversi 3.187,15
Debitori diversi 47.666,00 Fondo TFR 2.000,00
TOTALE 109.891,02 TOTALE 9.623,05

RICAVI
Offerte in chiesa 10.457,00
Offerte per cera 802,50
Offerte per SS. Messe 6.730,00
Offerte per Sacramenti :
funerali 2.580,00
matrimoni 2.190,00
battesimi 1.510,00
Ricavi per utilizzo Oratorio 1.265,00
Attività estiva Pavaglione 7.149,00
Sop.za attiva AC 2.828,55
Ricavi da iniziative varie 8.365,00
Offerte pro attiv. pastorali 8.794,00
Elargizione Terre Matildic 3.500,00
Totale 56.171,05

FITTI ATTIVI:
Osteria Palazzo Ducale 17.510,00
Terreno M. Battaglia 150,00
Totale 17.660,00

CONTRIBUTI :
Ministero Beni Culturali 39.546,28
CEI (imp. Sicurezza chiesa) 1.000,00
Unione Terre Matildiche pro attività Oratorio 3.500,00
Contributo ex Bucalossi 1.535,00
Totale 45.581,28

PARTITE DI GIRO :
Offerte SS. Ceneri 205,00
Offerte pro Sc. Materna 1.170,00
Giornata pro Seminario 525,00
Iniziative pro Sc. Materna 1.800,00
Pro Centro Aiuto alla Vita 470,00
Totale Partite di giro 4.170,00
TOTALE ENTRATE 123.582,33

COSTI
Costi Patrim. Immobiliare
Oratorio  (tende salone) 2.440,00
Palazzo Ducale 4.270,00
Canonica (pozzo) 9.760,00
Campo sportivo matildico 3.477,00
Area Pavaglione 9.774,36

Chiesa parrocchiale e M. Battaglia 1.925,00
Impianto ill.ne viale Giambellino 25.816,60
Totale Costi Pat. Immobiliare 57.462,96

Costi Attività di Culto
Servizi e prestazioni di esterni 900,00
Riscaldamento chiesa 2.937,00
Energia elettrica 1.488,26
Manutenzione riscaldamento 235,00
Candele votive 225,00
Abb.to assistenza campane 90,00
Spese per addobbi chiesa 309,00
Manutenzioni varie 130,00
Varie 405,00
Manutenzione fotocopiatrice 1.350,00
Abb.to assistenza imp.sicurezza 150,00
Vestine, regali per sacramenti 575,00
Totale 8.794,26

Costi Attività Pastorali Generali
Giornali, riviste, sussidi 160,00
Tasse Diocesane a. 2018 791,47
Pubblicazione IL PUNTO 1.360,32
Totale 2.311,79

Costi Attività Pastorali
Manutenzione estintori 130,00
Assist.za e materiale fotocopiatrice 1.030,00
Riscaldamento Oratorio 2.470,00
Energia elettrica Oratorio 2.116,14
Acqua 262,00
Pulizie e riordino Oratorio 3.442,66
Pastorale giovanile 3.735,00
Spese per educatore 10.511,87
Acc.to TFR 670,00
Manutenzione imp. riscaldamento 1.466,80
Manutenzioni varie 233,61
Totale 26.068,08

Costi Casa Canonica
Riscaldamento 3.138,00
Energia elettrica 867,00
Acqua 263,00
Spese telefoniche 1.282,38

Tasse rifiuti 110,00
Manutenzione riscaldamento 75,00
Totale 5.735,38

Costi Santuario Madonna della Battaglia
Energia elettrica 196,58
Acqua 52,00
Tasse rifiuti 121,00
Totale 369,58

Costi Oratorio B.V. Addolorata
Energia elettrica 296,95
Totale 296,95

Costi Palazzo Ducale
Energia elettrica 437,59
Acqua 43,00
Totale 480,59

SPESE GENERALI
Spese bancarie e bolli 185,00
Spese registrazione contratti 356,00
Assicurazioni :
Incendio immobili 1.208,50
Responsabilità civile 147,23
Infortuni Volontari e ragazzi 1.431,00
Imposte varie 186,42
IRES 2018 1.898,11
IMU 2018 1.748,00
Sito web parrocchia 404,00
Manutenzione aree verdi 1.284,00
Attrezzature parco giochi 2.318,00
Finanziamento Sc. Materna Ferrarini 10.000,00
Totale 21.166,26

PARTITE DI GIRO :
Offerte SS. Ceneri  205,00 
Offerte pro Sc. Materna  1.170,00 
Giornata pro Seminario  525,00 
Iniziative pro Sc. Materna  1.800,00 
Pro Centro Aiuto alla Vita  470,00 
Totale Partite di giro 4.170,00

TOTALE USCITE  126.855,85
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SI SONO UNITI NEL SACRAmENTO DEL mATRImONIO NEL 2018 hANNO RICEVUTO
IL SACRAmENTO DEL BATTESImO NELL’ANNO  2018

SI SONO ADDORmENTATI NEL SIGNORE NELL’ANNO 2018

Nome e Genitori Padrini Battezzato il
A QUATTRO CASTELLA

Farioli Tommaso di Matteo 
e Sassatelli Fabiana

Sassatelli Maria Chiara e Sassatelli 
Matteo 21 aprile

D’Amico Valeria di Michele 
e Ciribolla Anna

D’Amico Alessandra 
e Vignali Alberto 29 aprile

Nanchioli Giulia di Marco 
e Caruso Claudia

Spaggiari Devid 
e Simonetto Ottenga Cristina 19 maggio

Tollari Mattia di Massimo 
e Pederini Silvia Pederini Erik e Tollari Marilena 19 maggio

Tollari Davide di Massimo 
e Pederini Silvia Salvatore Fausto e Pederini Tania 19 maggio

Felici Matilde di Mirko 
e Ciulla Roberta Ciulla Enrico e Faggionato Daniella 19 maggio

Ciulla Liam di Fabio 
e Aoife Miriam Pierse Ciaran Pierse e Cerini Maria Giulia 19 maggio

Govi Ilaria di Giulio 
e Pellesi Federica

Pellesi Alessandro,
Pellesi Laura,Govi Catia 19 maggio

Moscato Elia di Giuseppe 
e Bolondi Alice Strozzi Andrea e Bolondi Sara 25 maggio

Grassi Bianca di Alberto 
e Pomentale Rossella

Catalano Sergio,Saponaro Mery,Pezzi 
Fabio,Branchetti Sara 17 giugno

Fornili Elia di Fabrizio 
e Mascolo Valentina Mascolo Gianluca e Camerota Rosa 2 giugno

Magnone Alessandro 
di Andrea e Perri Rossella Rosselli Cristiano e Sala Elena 9 giugno

Cervi Viola di Andrea 
e Persona Ilaria Cervi Giusto e Persona Cecilia 2 giugno

Bevilacqua Lorenzo di 
Alessandro e Benassi Dehbora

Bortolotti Matteo 
e Camisani Calzolari Francesca 25 agosto

Grasselli Anastasia Maria 
di Marco e Prampolini Chiara Tagliavini Stefano e Costetti Romina 8 settembre

Moscatelli Simone di Dario 
e Rotunno Samantha

Moscatelli Giuseppe 
e Rotunno Ida e Anna 1 settembre

Fontana Filippo di Valerio 
e Provisi Tatiana Palo Federico e Gonzalez Ederlyn 30 settembre

Conti Aurora di Luca 
e Gabrielli Cinzia Marinelli Andrea e Conti Annalisa 7 ottobre

Domenichini Giulio di Luca 
e Zannoni Elena Zannoni Federico e Pistelli Lara 7 ottobre

Grasselli Eleonora di Davide 
e Uccelli Beatrice Grasselli Corrado e Patti Valentina 21 ottobre

Fontanili Andrea di Davide 
e Grossi Doralice Carbognani Sonia e Poli Marco 20 ottobre

Benelli Lorenzo di Matteo 
e Lura Reci Benelli Francesca 18 novembre

Donnici Giorgia di Giuseppe 
e Rebrova Simona Schiller Peter e Donnici Valentina 23 dicembre

Aracri Leonardo di Nicola 
e Crivaro Marianna Natalini salvatore e Crivaro Angela 25 dicembre

Marzini Alessandro di Antonio 
e Natasha Horbachova Toni Mirco e Marsini Stefania 24 novembre

Francia Elia Matteo di Riccardo 
e Vecchi Sara

Munarini Gabriele 
e Menozzi Patrizia 8 dicembre

A RONCOLO
Stefanoni Aurora di 
Alessandro e Casotti Gloria Casotti Newman e Finetti Monica 21 aprile

Ceccardi Giorgia di Silvio 
e Munarini Fulvia Lari Francesca e Incerti Giorgia 29 aprile

Palladini Matilde di Alberto 
e Ghirelli Lisa Ghirelli Martina e Cardelli Federica 13 maggio

Marella Filippo di Rocco 
e Fontanili Greta

Fontanili Piergiuseppe Marcellino 
e Marella 26 maggio

Piscopo Elettra Paola di 
Tommaso e Galvan Sara Galvan Enca e Bianchi Elisa 27 maggio

Bonicelli Federico di 
Pellegrino e Lodi Eleonora Ibatici Gabriele e Lodi Valeria 10 giugno

Neroni Emma di Davide 
e Bernardi Laura

Longagnani Andrea 
e Vescovi Federica 1 luglio

Bartoli Matilde di Andrea 
e Grasselli Debora Lazzarini Alessio e Guezzoni Giulia 22 settembre

Mammi Federico di Gionata 
e Jechin Lucya Mammi Nicola e Jechin Svetlana 28 ottobre

Rota Alessandro 
di Davide e Elisa Fornaciari Elena e Rota Francesco 10 novembre

Toschi Thomas Lorenzo 
di Francesco e Tania Tomazia Do 
Nascimento

Toschi Raffaele, Meli Giorgia e Cale-
stani Antonella 26 dicembre

A QUATTRO CASTELLA
Nomi Il giorno Testimoni
Riccò Stefano 
e Tognoni Sara 24 marzo Riccò Alessandro, Montorsi Davide, 

Tognoni Marta, Muraca Serena
Genco Francesco Maria 
e Valentini Carolina 28 aprile Genco Margherita, Agliata Angelo, 

Valentini Valentina, Valentini Ninny
Caso Raffaele 
e Asta Greta 12 maggio Campani Matteo, Cirillo Ciro, 

Asta Giada, Zanichelli Lisa
Fornili Fabrizio 
e Mascolo Valentina 2 giugno Bertelli Alberto, Gatti Michele, Giardi-

na Gaetano, Giavazzi Silvia 
Rapiti Denis Christian 
e Perri Maria Chiara 3 giugno Rapiti Enzo, Rapiti Danilo, Perri Gio-

vanni, Campi Fatma
Natalini Salvatore 
e Crivaro Angela 1 luglio Natalini Roberto, Ingala Chiara, 

Crivaro Marianna, Crivaro Caterina

Giorgi Giovanni 
e Spaggiari Silvia 7 luglio

Giorgi Massimiliano, Caroli Stefano, 
Spaggiari Sara, De Niederhausern 
Stefania

Diana Francesco 
e Bertani Veronica 13 luglio Cassinadri Matteo, Delmonte Gabrie-

le, Bertani Virginia, Becchi Alessia
Ferrarini Luca 
e Lati Simona 21 luglio Dazzi Devid, Belluzzi Massimiliano, 

Lati Silvia, Melloni Federica

Mariotti Tobia e
 Prandi Linda 24 agosto

Leonelli Matteo, Jochman Carlo, 
Prandi Francesca, Simonetti 
Roberta

Bevilacqua Alessandro 
e Benassi Dehbora 25 agosto Rizzioli Annalisa, Barbieri Emanuele, 

Antenem Elisabetta, Bertolini Jessica
Costa Matteo 
e Di Leve Rosalia 1 settembre Gabbi Mattia, Costa Tiziano, Cervi 

Paola, Secondo Patrizia
Mattioli Gabriele 
e Moroni Chiara 15 settembre Mattioli Alessandro e Moroni 

Tommaso
A RONCOLO

Fioni Alessandro 
e Monti Federica 22-dic Fioni Valeria, Fioni Elisa, Bertolotti 

Evelina, Monti Francesca

Giovanardi Matteo 
e Marmiroli Micol 1 giugno

Crema Andrea, Spaggiari Fausto, 
Marmiroli Marcello, Vincieri Maria 
Chiara

Stocco Alberto 
e Cagni Valentina 2 settembre Stocco <elena, Mori Daniele, 

Cagni Luca, Tosi Stefania

A QUATTRO CASTELLA
Cognome e Nome Data di nascita Data di morte Riposa a:
Paolini Dino 9 marzo 1936 11 gennaio Quattro Castella
Fratti Addimes 29 luglio 1928 27 gennaio Quattro Castella
Costi Franca 18 ottobre 1945 14 febbraio Quattro Castella
Moretti Maria 20 luglio 1925 16 febbraio Quattro Castella
Carretti Pierino 3 dicembre 1924 24 febbraio Quattro Castella
Armani Maurizio 7 settembre 1961 7 marzo Quattro Castella
Caselli Quinto 30 gennaio 1928 3 aprile Quattro Castella
Ghinolfi Giampaolo 24 dicembre 1963 20 marzo Quattro Castella
Ghirelli Matteo 5 dicembre 1985 21 aprile Quattro Castella
Vigilante Franco 1 aprile 1958 25 aprile Villano
Zanoni Paola 25 maggio 1962 20 maggio cremazione
Cassinadri Olga 24 marzo 1930 13 giugno Quattro Castella
Bolondi Oddino 6 giugno 1943 30 giugno Quattro Castella
Ronzoni Antonio 20 novembre 1940 6 luglio Quattro Castella
Bazzani Afra 16 giugno 1926 9 luglio Quattro Castella
Bortolotti Beniamino 24 marzo 1947 14 luglio Quattro Castella
Bertolini Mario 3 settembre 1950 13 luglio Quattro Castella
Cirlini Ninetta 14 dicembre 1923 11 agosto Quattro Castella
Taglini Giuseppina 30 aprile 1927 15 agosto Sassuolo
Bedogni Enrico 14 luglio 1930 22 agosto Albinea
Castagneti Valter 30 dicembre 1928 31 agosto Quattro Castella
Palermo Alberto 18 marzo 1929 2 settembre Milano
Tognetti Pierino 2 agosto 1921 24 settembre Quattro Castella
Ferretti Ivano 13 marzo 1952 13 ottobre cremazione
Costetti Virgilio 18 febbraio 1941 23 ottobre Quattro Castella
Carnevali Marina 28 maggio 1933 1 ottobre Montecavolo
Cagossi Elsa 29 settembre 1934 4 novembre Quattro Castella
Massa Giovanni 4 novembre 1959 11 novembre cremazione

A RONCOLO
Borghi Ermina 7 aprile 1926 13 giugno Roncolo
Ceccardi Francesco 2 maggio 1932 14 luglio Ospitaletto
Brandi Nella 18 dicembre 1940 4 agosto Quattro Castella
Tagliavini Zeo 25 aprile 1926 27 settembre Roncolo
Mediani Luigi 22 giugno 1928 19 ottobre cremazione
Mannarino Rosina 24 novembre 1928 26 novembre Roncolo
Guerri Lorenzo 11 agosto 1953 13 dicembre cremazione

EREDITà BAZZANI
Nel corso del 2017 e poi nel 2018 sono venuti a mancare i fratelli Ot-
tavio e Ave Bazzani che i castellesi meno giovani ricordano senz’altro, 
componenti di una delle vecchie famiglie del paese.
Ottavio e Ave Bazzani hanno nominato la Parrocchia  di Sant’Antonino 
erede universale dei loro beni.
Con profonda riconoscenza ricordiamo Ottavio e Ave, persone buone 
che hanno in questo modo inteso rispondere ai bisogni della loro comu-

nità. La consistenza dei beni risulta pari a ca 700.000 euro liquidi oltre 
ad una abitazione ed alcuni terreni agricoli. 
Si prevedono tempi burocratico/amministrativi lunghi per tutti gli adem-
pimenti relativi al perfezionamento delle pratiche ereditarie da svolgere 
in accordo con gli Uffici della Diocesi cui spetterà il 10% del valore dei 
beni ereditati. 
Nel prossimo futuro la comunità dovrà valutare finalità, modi e tempi di 
utilizzo di questi beni



Parrocchie di 
Sant’antonino Martire in Quattro caStella e San GiorGio Martire in roncolo

celeBraZioni SettiMana Santa
doMenica delle PalMe – 14 aPrile

Quattro Castella - ore 8,30 Benedizione dell’Ulivo e S. Messa 
Roncolo - ore 10,00 Benedizione dell’Ulivo e S. Messa 

Quattro Castella - ore 11,15 Benedizione dell’Ulivo e S. Messa 

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo 18 aPrile
Quattro Castella - ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore

animata dai ragazzi della Prima Comunione 
Sono invitati tutti i ragazzi delle elementari
ore 22.00 / 24.00 Adorazione Eucaristica

venerdì Santo 19 aPrile – PaSSione del SiGnore
Quattro Castella - ore 10.00 / 12.00 Adorazione Eucaristica

Roncolo - ore 10.00 / 12.00 Adorazione Eucaristica
Quattro Castella - ore 15.00 Via Crucis

Roncolo - ore 20.30 Liturgia della Passione del Signore

SaBato Santo 20 aPrile
Quattro Castella - ore 10.00 / 12.00  in preghiera 

davanti al Sepolcro del Signore
Roncolo - ore 10.00 / 12.00  in preghiera 

davanti al Sepolcro del Signore

Quattro caStella - ore 22.00 veGlia PaSQuale
S. messa Solenne per Quattro Castella e Roncolo 

doMenica di PaSQua 21 aPrile – reSurreZione del SiGnore
Quattro Castella - ore 8.30 Santa Messa

Roncolo - ore 10.00 Santa Messa
Quattro Castella - ore 11.15 Santa Messa

lunedì dell’anGelo 2 aPrile

Quattro Castella - ore 8.30 Santa Messa
Roncolo - ore 10.00 Santa Messa

ore 11.15 sospesa 

CONFESSIONI
RONCOLO: Sabato Santo ore 15 / 18

QUATTRO CASTELLA: martedì Santo ore 15/19;
Giovedì Santo ore 15/19; Venerdì Santo ore 15/19; Sabato Santo 9/12

Dalla Via Crucis dei giovani dell’Unità Pastorale  di 
Montecavolo - Quattro Castella - Roncolo - Salvara-
no (15 aprile 2019)

4a stazione: 

Simone di Cirene 
aiuta Gesù a portare la croce

Lettore 1:
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23, 26)
Mentre lo conducevano via, fermarono un cer-
to Simone di Cirene, che tornava dai campi, e 
gli misero addosso la croce, da portare dietro 
a Gesù.

Lettore 2:
Ti vedo, Gesù, schiacciato sotto il peso della 
croce. 
Vedo che non ce la fai da solo; proprio nel mo-
mento dello sforzo maggiore, sei rimasto solo, 
non ci sono quelli che si dicevano tuoi amici: 
Giuda ti ha tradito, Pietro ti ha rinnegato, gli al-
tri abbandonato. 
Ma ecco un incontro improvviso, un tale, un 
uomo qualunque, che forse di te aveva sentito 
parlare eppure non ti aveva seguito, e invece 
ora è qui, al tuo fianco, spalla a spalla, a condi-
videre il tuo peso. Si chiama Simone ed è uno 
straniero che viene da lontano, da Cirene. 
Per lui oggi un imprevisto, che si rivela un in-
contro. Sono infiniti gli incontri e gli scontri che 
viviamo ogni giorno.
Ed è nell’incontro inaspettato, nell’incidente, 
nella sorpresa spiazzante che è nascosta l’op-
portunità di amare, di riconoscere il meglio nel 
prossimo, anche quando ci sembra diverso.
Talvolta ci sentiamo come te, Gesù, abbando-
nati da quanti credevamo nostri amici, sotto un 
peso che ci schiaccia. 
Ma non dobbiamo dimenticare che c’è un Si-
mone di Cirene pronto a prendere la nostra 
croce. 
Non dobbiamo dimenticare che non siamo 
soli, e da questa consapevolezza possiamo 
trarre la forza per farci carico della croce di chi 
abbiamo accanto.

Lettore 3:
Signore, ti prego affinché ognuno di noi possa 
trovare il coraggio di essere come il Cireneo, 
che prende la croce e segue i tuoi passi.
Ognuno di noi sia così umile e forte da caricar-
si della croce di chi incontriamo.
Fa’ che, quando ci sentiamo soli, possiamo ri-
conoscere sulla nostra strada un Simone di Ci-
rene che si ferma e si carica del nostro fardello.
Donaci di saper cercare il meglio in ogni per-
sona, di essere aperti ad ogni incontro anche 
nella diversità.

Tutti: Padre nostro...

Marko Ivan Rupnik, La Croce, mosaico, 2013


