
Lasciamoci guidare solo dalla sua luce

don Alberto

“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere…” 
(Lc 2,15)   

Carissimi nella notte di natale il Vangelo ci ricorda che 
anche Gesù, come la grande maggioranza degli esse-
ri umani, è stato schedato. Venne registrato in uno dei 
censimenti che gli imperatori periodicamente organiz-
zavano per vedere quanti sudditi avevano e come erano 
distribuiti. Gesù capitò sotto Cesare Augusto, uno de-
gli imperatori romani più celebrati e più saggi dell’anti-
chità. Ma Cesare Augusto non si accorse mai di Gesù, 
come non se ne accorsero i suoi primi successori. Fu 
solamente un secolo dopo che qualche storico romano 
cominciò ad annotare l’esistenza di un certo Gesù. Nei 
registri dell’imperatore, dunque, Gesù è solo un nume-
ro, uno dei tanti milioni di nomi che venivano scritti nell’elenco dei sudditi.
Per qualcuno, però, Gesù non è un numero, non è uno dei tanti: per i pastori Gesù è unico, 
è un dono speciale di Dio, uno che porta una grande luce. Gesù rimane completamente 
nell’ombra per l’imperatore, mentre inonda di luce i pastori. Dio svela il suo stile già fin 
dal primo momento della comparsa di Gesù sulla terra: uno stile che ignora quelli che 
contano sulla loro potenza – il censimento era un grande segno di potenza – e va a cer-
care quelli che non possono far leva sulla loro forza, ma sono poveri e si affidano a Dio. 
L’imperatore, con i suoi strumenti, riuscì a catalogare tutto: denaro, terreni, persone; con 
i suoi strumenti riuscì a catalogare anche il piccolo Gesù, e tuttavia non si accorse di lui. I 
pastori, sprovvisti di ogni mezzo, ignoravano quanto fosse grande l’impero ma si accor-
sero del piccolo Gesù. 
Un imperatore e un pastore si contendono sempre il mio cuore. Prevale in me l’imperatore 
quando mi lascio tentare dalla ricerca delle cose che colpiscono; quando organizzo anch’io 
i miei piccoli censimenti, per poter fare leva sulle cose che possiedo e quando cerco di 
esercitare il mio potere sulle persone. Prevale invece in me il pastore quando mi accon-
tento dei doni che ho e cerco di metterli a disposizione; quando rimango aperto ai segni di 
Dio, alle luci che mi manda attraverso le tante persone che incontro; quando ho il coraggio 
di mettermi umilmente in cammino, quando cerco il volto di Dio nel volto dei piccoli: i 
poveri, i malati, coloro che non hanno nulla da esibire sul mercato di quelli che contano.
Forse è proprio questa la differenza fondamentale tra l’imperatore e i pastori: lui riesce a 
catalogare tutte le cose e le persone dell’impero, ma se ne sta fermo a Roma, mandando 
in giro i suoi funzionari; i pastori invece si alzano, si muovono, si mettono in moto, vanno 
verso una mèta. All’imperatore bastano dei numeri, dei nomi scritti, dei volumi; i pastori 
invece hanno bisogno di vedere un bambino in carne e ossa, hanno bisogno dell’incontro 
con una persona vera.
Troppe volte il Signore rimane per me un nome scritto in un volume, uno dei tanti nomi 
che si leggono da qualche parte; ma solo quando diventa un essere vivo, in carne e ossa, 
solo quando lo incontro nell’umiltà, quando ho la forza di seguire la luce, allora la mia 
fede è viva e mi dà gioia, come la gioia che secondo Luca investì i pastori. Chiediamo in 
questo natale, per le nostre comunità che il Signore ci liberi dalla tentazione di seguire le 
cose che contano e ci aiuti, come i pastori, a lasciarci guidare umilmente dalla sua luce.

Auguri!

Cari amici, rieccoci! 
La nostra… «Voce» torna 
nelle case dopo un “silenzio” 
di alcuni mesi che però non 
è stato sinonimo di assenza 
o distacco, quanto piuttosto 
indicativo di una piccola 
“sosta”, che di questi tem-

pi frenetici e sempre di corsa ha costituito 
un’opportunità in più per fermarsi a riflet-
tere lasciando maturare alcune cose.

L’ultima uscita del giornale, come forse ri-
corderete, risale a fine marzo; può sembrare 
sia trascorso molto tempo, ma a dire il vero 
sin dalla tarda primavera ci eravamo riuni-
ti attorno al tavolo di redazione interrogan-
doci assieme sull’opportunità di dare alle 
stampe un numero nel cuore dell’estate, in 
un periodo in cui erano in pieno svolgimento 
Cres e soggiorni estivi montani, mentre an-
cora si era in attesa di conoscere qualcosa di 
più della “fisionomia pastorale” dell’Unità 
pastorale “Beata Vergine della Porta”, che 
ha già iniziato a muovere i suoi primi passi.

Facciamo quindi un piccolo passo indietro: a 
fine giugno, in una lettera rivolta alle nostre 
parrocchie, il vescovo Massimo, premetten-
do di essere nell’impossibilità, per il momen-
to, di procedere alla nomina di un parroco 
unico, ha spiegato di aver chiesto “ad alcu-
ni dei vostri attuali parroci e a monsignor 
Marmiroli di assicurare il servizio pastorale 
come «Amministratori Parrocchiali»”.

Oltre a ciò, la novità più significativa sta 
senza dubbio nella nuova destinazione 
scelta per don Gianni Repetti (per noi di 
«Voce», da sempre, collaboratore attento e 
propositivo), ora parroco delle comunità di 
Cadelbosco Sopra; don Gionatan pure ci ha 
salutati. Ad entrambi vogliamo manifestare 
riconoscenza e affetto, incoraggiandoli per i 
rispettivi cammini che li attendono.

(l’editoriale continua a pag. 10)

Con riconoscenza, pronti 
alla testimonianza

Periodico trimestrale delle parrocchie dell’Unità Pastorale Beata Vergine della Porta
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VITA DELL’ UNITÀ PASTORALEPER RIFLETTERE

Passando dall’Oratorio “don Bosco” vediamo giocare insieme ra-
gazzi di culture diverse; mamme sorridenti varcano il cancello in 
modo ormai familiare anche se vestono fogge di etnie diverse.
Basta uno sguardo di passaggio per vedere uno spaccato della 
nuova umanità che ci aspetta. Uno spaccato di una “convivenza 
sociale” chiassosa, come ci si aspetta dai ragazzi, ma pacifica e se-
rena. In pochi anni, grazie all’impegno dei nostri bravi insegnanti 
e animatori, è cresciuta la confidenza e l’oratorio “Don Bosco” è 
diventato un casa che aiuta ad accomunare origini diverse.
Non sorprende più la diversità del colore della pelle, fa piacere che 
questi ragazzi abbiano scoperto col crescere della loro amicizia 
quanto hanno di comune. Rimane invece sorprendente come, già 
alla loro età, siano fermi nei precetti della loro religione. 
Meraviglia come siano rigidi, e al tempo stesso sereni, nella loro
osservanza religiosa; una appartenenza che lasciano intravedere 
come un dato ovvio e coerente.
A noi adulti di riflettere.
Il problema non è la presenza di religioni diverse. La questione non 
è la loro presenza ma la nostra assenza.
Non è preoccupante che accanto a noi ci siano persone che colti-
vano la loro vita religiosa, ma il dato di fatto che noi siamo latitanti 
nel coltivare la nostra. Mentre riusciamo a percepire la loro identi-
tà, scompare sempre più in fretta la nostra!

Un dato caratteristico è il vuoto sempre più vistoso della domenica 
cristiana, tipico dato della vera nostra identità religiosa. 
La Messa è un valore fondante della nostra fede e della nostra 
appartenenza ecclesiale: peraltro è ancora fermo nell’immaginario 
comune che è peccato grave non partecipare alla messa festiva.
La domenica è tale perché “giorno del Signore”: un Signore Gesù 
che “il terzo giorno” è risorto da morte.

È invece sotto agli occhi di tutti la facilità con cui si partecipa sal-
tuariamente o, addirittura, non si partecipa affatto. Conosciamo la 
fatica con cui gli stessi ragazzi del cammino catechistico seguono 
il richiamo alla costanza. Quella parrocchia che offre alle famiglie 
tanti servizi e per settimane intere, è la stessa che alla domenica 
raccoglie una manciata striminzita dei loro figli.
È aleatorio temere (e tanto più combattere) la presenza – che sarà 
sempre più evidente – di giovani di altre confessioni religiose: il 
problema è nostro. Siamo noi a crearci i nostri vuoti.
Viene da chiederci: ma dove abbiamo confinato la nostra fede, le 
nostre tradizioni cristiane così belle che
davano un tono di famiglia alle nostre città e ai nostri paesi? Sia-
mo diventati così deboli da non avere il coraggio di dirci ciò che 
siamo ed essere ciò che ci diciamo?
Probabilmente ci sta vincendo la cultura attuale: una società “li-
quida” dove tutto non è più così fermo e preciso; una mentalità 
individualista che sta coltivano il “fai da te”. Quante persone si 
incontrano che avvertono il bisogno di Dio o pregano da soli, ma 
non avvertono altrettanto l’urgenza di essere accomunati nella 
pratica cristiana. Non basta vivere una fede nel proprio privato 
perché il vuoto sociale sarà sempre automaticamente riempito da 
altro e la comunità cristiana si sentirà sempre più indebolita.
Nella città di Abitina (sec. IV), così il presbitero difendeva, davanti 
al giudice, i suoi cristiani poi martirizzati: “Sono miei fratelli, non 
potevo proibirlo perché non possiamo vivere senza eucaristia do-
menicale”.
Già nel III° secolo il Vescovo era invitato ad ammonire gli assenti 
così: “comanda e persuadi il popolo ad essere fedele alla riunione 
ecclesiale. Non vi manchi, ma sia fedele a riunirsi affinché nessu-
no diminuisca la chiesa con la sua assenza né separi un membro 
di Cristo”.

Non possiamo vivere senza
eucaristia domenicale
a cura di don Francesco Marmiroli

IL DOPO CRESIMA
Fatta la cresima alcuni ragazzi non si vedono quasi più. Addirittura qualcuno 
dice che con la cresima finisce tutto.
Se una persona laureata dicesse che con la laurea finisce tutto 
perché può girare il mondo, non conosce la verità. La verità è che 
con la laurea comincia l’attività. Il ragazzo che è stato cresimato 
deve impegnarsi a conoscere bene il Vangelo, la Messa, le esigenze 
dei bambini ai quali presto potrà insegnare il catechismo.

LA SANTA MESSA IN ESTATE    
Ci sono persone che in estate perdono la Messa. I preti sono via con i 
giovani o con gli anziani o con persone un po’ malate. È possibile trovare 
una soluzione in modo che non siano ‘punite’ le persone che amano di più 
l’eucaristia?
Si sono trovate buone soluzioni con i ministri dell’eucaristia ai 
malati. Ci sono i diaconi che radunano i fedeli e portano le ostie 
consacrate per la comunione. 
Ricordiamo quello che ha detto il Papa: la Messa non è uno 
spettacolo. Anche una celebrazione con i diaconi o con persone 
preparate è importante.
Conclusione: sospendere il meno possibile la riunione eucaristica 
festiva.

ANDAVA MEGLIO UNA VOLTA  
C’era più dialogo con i vicini di casa, c’era più amicizia. Si rispettavano le 
persone anziane. Eravamo contenti anche del poco.
Qualche volta siamo tentati di fare dei confronti. Le famiglie 
erano più numerose. Se uno doveva andare dal medico avvisava 
il capo famiglia. A scuola si andava fino alla quinta elementare: le 
eccezioni erano poche.
Adesso riflettiamo. Nel novecento abbiamo avuto due guerre con 
milioni di morti. Bombardamenti. Città distrutte. Malati che non 
avevano il denaro per le cure. Si potrebbe continuare e concludere 
che ogni epoca ha cose buone e cose dolorose.

NON È UN LADRO  
Mia nonna che ha 87 anni ricorda un fatto che ci aiuta a capire come 
eravamo poveri dopo la guerra.
Era morto un giovane di 22 anni. Allora si vegliava il morto fino al 
mattino. Un amico del defunto chiede di rimanere in casa. 
I genitori vogliono compensare l’amico. Ma questi non voleva 
soldi. “Sono rimasto qui perché eravamo amici”.La nonna scende 
per la colazione e vede che il morto non ha le scarpe. È facile 
capire. Nel dopo guerra molte famiglie erano quasi senza soldi. 
L’amico ha preso le scarpe. Penso che non abbia rubato.

Programma delle confessioni in preparazione al Natale

Martedì 26 Dicembre Santo Stefano
Ore 10.00 San Rocco
Ore 11.15 San Giacomo

San Giacomo - San Rocco

Domenica 31 Dicembre
Festa della Sacra Famiglia
Ore 10.00 San Rocco
Ore 11.15 San Giacomo
Ore 17.30 San Giacomo Santa Messa 
di ringraziamento

Ore 10.00 San Rocco
Ore 11.15 San Giacomo

Lunedì 1 Gennaio 2018 
Solennità della Madre di Dio

Sabato 6 Gennaio 2018
Epifania del Signore
Ore 10.00 San Rocco Benedizione dei Bimbi
Ore 11.15 San Giacomo Benedizione dei Bimbi
Ore 17.30 San Giacomo Messa festiva anticipata

Domenica 7 Gennaio 2018 
Battesimo di Gesù
Ore 10.00 San Rocco
Ore 11.15 San Giacomo

Duomo - Tagliata

Lunedì 25 Dicembre
Solennità del Santo Natale
Sante Messe della Natività (di mezzanotte):
Ore 23.00 Tagliata
Ore 24.00 Duomo

Sante Messe di Natale:
Ore 08.30 Duomo
Ore 09.30 Tagliata
Ore 10.30 Duomo (presiede il Vescovo) 
Ore 18.30 Duomo

Martedì 26 Dicembre Santo Stefano
Ore 08.30 Duomo
Ore 09.30 Tagliata
Ore 10.30 Duomo 
È sospesa la messa vespertina delle 18.30

Domenica 31 Dicembre
Festa della Sacra Famiglia
Ore 08.30 Duomo
Ore 09.30 Tagliata
Ore 10.30 Duomo Festa con le coppie 
che si sono sposate nel 2017 o che celebrano 
un particolare anniversario 
Ore 18.30 Duomo Santa Messa di 
ringraziamento per tutta l’Unità Pastorale

Lunedì 1 Gennaio 2018 
Solennità della Madre di Dio
Ore 08.30 Duomo
Ore 09.30 Tagliata
Ore 10.30 Duomo 
Ore 18.30 Duomo

Sabato 6 Gennaio 2018
Epifania del Signore
Ore 08.30 Duomo
Ore 09.30 Tagliata
Ore 10.30 Duomo Benedizione dei Bimbi
Ore 18.30 Duomo

Domenica 7 Gennaio 2018 
Battesimo di Gesù
Ore 08.30 Duomo
Ore 09.30 Tagliata
Ore 10.30 Duomo “Memoria del Battesimo” 
per i bimbi che sono stati battezzati nel 2017
Ore 18.30 Duomo

Martedì 26 Dicembre Santo Stefano
Ore 08.00 Pieve
Ore 09.30 San Martino
È sospesa la messa delle 11.00

Domenica 31 Dicembre
Festa della Sacra Famiglia
Ore 08.00 Pieve
Ore 09.30 San Martino
Ore 11.00 Pieve

Pieve - San Martino

Lunedì 1 Gennaio 2018 
Solennità della Madre di Dio
Ore 08.00 Pieve
Ore 09.30 San Martino
Ore 11.00 Pieve

Sabato 6 Gennaio 2018
Epifania del Signore
Ore 08.00 Pieve
Ore 09.30 San Martino
Ore 11.00 Pieve

Domenica 7 Gennaio 2018 
Battesimo di Gesù
Ore 08.00 Pieve
Ore 09.30 San Martino
Ore 11.00 Pieve

Sante Messe della Natività (di mezzanotte):
Ore 24.00 Pieve
Ore 24.00 San Martino

Sante Messe di Natale:
Ore 08.00 Pieve
Ore 09.30 San Martino
Ore 11.00 Pieve

Lunedì 25 Dicembre
Solennità del Santo Natale

Dal 20 al 22 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.30 (è presente un confessore)

Venerdì 22 dicembre dalle 20.00 alle 22.00 per 
Giovani lavoratori e Universitari (sono presenti due 
confessori)

Sabato 23 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 
15.00 alle 18.30  (sono presenti tre confessori)

Domenica 24 dicembre (Vigilia del Santo Natale) 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30  
(sono presenti tre confessori)

Duomo

Programma delle Sante Messe per le Solennità Natalizie

Santa Messa della Natività (di mezzanotte):
Ore 23.00 San Giacomo

Sante Messe di Natale:
Ore 10.00 San Rocco
Ore 11.15 San Giacomo

Lunedì 25 Dicembre
Solennità del Santo Natale

San GiacomoPieve - San Martino
PIEVE - Venerdì 22 dicembre dalle 15.00 alle 16.30 
per Ragazzi di 5^ Elementare e 1^ Media 
(sono presenti due confessori)

PIEVE - Sabato 23 dicembre dalle 9.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 18.30 (è presente un confessore)

PIEVE - Domenica 24 dicembre (Vigilia Santo Natale)
dalle 15.00 alle 18.30  (sono presenti tre confessori)

SAN MARTINO- Domenica 24 dicembre 
(Vigilia del Santo Natale) dalle 9.00 alle 12.00 
(è presente un confessore)

Sabato 23 dicembre 
dalle 14.30 alle 17.00 (è presente un confessore)

Domenica 24 dicembre 
(Vigilia del Santo Natale) dalle 15.00 alle 19.00 
(è presente un confessore)
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VITA DELL’ UNITÀ PASTORALE UN RICORDO AFFETTUOSO

Santa Cresima a Guastalla a cura di Cecilia Crema

Domenica 5 novembre 2017 nel Duomo di Guastalla si è 
celebrato il sacramento della confermazione per 34 ragaz-
zi, presieduto dal Vescovo Luciano Monari.

Al contrario del tempo grigio e piovoso che c’era fuori, all’interno 
della chiesa abbiamo condiviso un clima di gioia nel vedere questi 
ragazzi emozionati ricevere lo Spirito Santo.
Come sottolineato spesso coi ragazzi e anche dal Vescovo Monari 
nella sua omelia, questo sacramento deve essere vissuto come una 
tappa nel cammino cristiano di questi ragazzi, che hanno davanti 
ancora tanto da scoprire e imparare per essere buoni 
cristiani.

Il Vescovo Monari ha inoltre esortato questi ragaz-
zi a cercare il volto di Dio, riflesso nell’amore dello 
Spirito Santo, e riempire la loro vita dei frutti dello 
Spirito: gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, do-
minio di sé, pazienza, come scrive S.Paolo nella let-
tera ai Galati. E questo invito è naturalmente rivol-
to a ciascuno di noi perché, come da Lui affermato 
“possiamo dire di essere arrivati al traguardo solo se 
riusciamo a vivere nella pienezza di Cristo”.

Negli incontri coi ragazzi di preparazione alla San-
ta Cresima abbiamo cercato di riflettere sulle parole 
che Papa Francesco ha rivolto ai cresimandi: 

“Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Si-
gnore. Qui sta il segreto del nostro cammino. Noi cristiani non siamo 
scelti dal Signore per cose piccole, andate sempre al di là, verso le cose 
grandi. Giocate la vita per grandi ideali!”.

E proprio questa frase, stampata sulle felpe indossate dai ragazzi, 
è quella che vogliamo lasciare loro per incoraggiarli ed esortarli a 
continuare il percorso degli incontri, e comunque confidando che 
in qualsiasi modo possibile nella loro vita sia sempre presente l’a-
more rivelato da Cristo.

Don Ambrogio ci ha lasciati
a cura di Matteo Gelmini

Ha messo tutto se stesso, con le sue fragilità e i suoi limiti, ma anche 
con la larghezza d’animo e di cuore di cui era capace, a servizio del 
prossimo, dei “poveri” in particolare, fedele a quel carisma che gli “af-
fidò” monsignor Torreggiani, fondatore dell’Istituto Secolare dei Servi 
della Chiesa, e al quale lui aderì ancor prima di diventare sacerdote.

Monsignor Ambrogio Morani, in arte “Brommo”, ma per tutti 
semplicemente “don Ambrogio”, era così. Sapeva donarsi con ge-
nerosità. Ci ha lasciati la sera del 2 novembre, nel giorno che la 
Chiesa dedica alla Commemorazione di tutti i fedeli Defunti. 
Nato il 29 ottobre 1929, aveva appena compiuto 88 anni. La sua 
dipartita inaspettata (le condizioni di salute generali erano tutto 
sommato buone, e non lasciavano presagire alcunché), ha steso un 
velo di tristezza sul cuore di molti che, in decenni di presenza nel 
Guastallese, avevano imparato a conoscerlo e a stimarlo.
Da molti anni ormai prestava servizio a Guastalla – dove pure ri-
siedeva –, vera e propria comunità d’adozione per lui, montanaro 
d’origine (era nato a Paullo di Casina), sin dalla metà degli anni 
Cinquanta almeno, allorché, divenuto sacerdote, era stato nomi-
nato Direttore del Collegio “San Giuseppe”; incarico che ricoprì 
fino al 1978 e seguito dalla direzione affidatagli del Centro voca-
zionale dei Servi della Chiesa, per poi ricevere – siamo nel 1986 
– la nomina a Cappellano dell’Ospedale di Guastalla.
Ministero, quest’ultimo, di cui aveva ricordato il 30° anniversario 
poco più di un anno fa, e che aveva esercitato con vera dedizione, 
finché gli era stato possibile (poi l’incombenza si era fatta - so-
prattutto considerando l’avanzare dell’età - sempre più gravosa e 
stancante).

Nel suo apostolato tra i de-
genti, don Ambrogio sa-
peva accostarsi ai malati e 
al mondo della sofferenza 
con grande delicatezza, 
ben consapevole delle tan-
te sensibilità che si possono 
incontrare e della diversità 
delle reazioni possibili all’e-
sperienza del dolore. Argu-
to, culturalmente preparato, 
dotato di un’ironia piacevole 
ma mai irrispettosa, che lo 
rendeva vicino e simpatico 
sin dal primo istante, aveva 

potuto nel frattempo svolgere, in più occasioni, un’opera di evan-
gelizzazione a largo raggio, per tanti di quegli “ultimi” che “don 
Dino” gli insegnò a privilegiare: dal ‘58 al ‘65 fu cappellano delle 
carceri; dal 1960 seguì anche i Sinti e i Rom, accompagnandoli per 
20 anni ai sacramenti…
Pittore appassionato e fantasioso (donava i suoi quadri, spesso 
corredandoli di dotte citazioni e motti dal “latinorum”, con lar-
ghezza di cuore, tant’è che ormai ce n’erano diffusi in tutt’Italia, e 
persino, come amava ricordare, in Vaticano), era diventato un ma-
estro per i naïfs della Bassa, ma anche una guida per molti artisti, 
che lo consideravano loro padre spirituale. 
Nei giorni dell’ultimo saluto, la salma di don Ambrogio è stata 
ricomposta presso la Cappella dell’Ospedale di Guastalla (ora è 
don Gianfranco Caleffi a ricoprire il suo incarico), proprio dove, 
innumerevoli volte, aveva celebrato la Messa.
Nel pomeriggio di venerdì 3 novembre ha ricevuto la visita del 

vescovo Massimo , che ha guidato la recita del rosario. La mattina 
di sabato 4 novembre, in Duomo, il vescovo emerito Adriano ha 
presieduto il funerale, alla presenza di numerosi amici, fedeli e 
confratelli sacerdoti. Tra questi, don Piergiorgio Saviola (respon-
sabile dei Servi della Chiesa per l’Europa e l’America Latina), don 
Mario Pini, don Emanuele Benatti e l’attuale Superiore genera-
le don Stefano Torelli; il quale ha ricordato come don Ambrogio 
avesse “questo fuoco, non solo nel carattere, ma proprio nello spi-
rito”, attraverso cui riusciva ad “andare ‘oltre’, verso quelle persone 
avvicinando le quali... non si sa che cosa succeda, cosa pensino, 
quali valori abbiano, ma proprio così si approfondisce un dialogo 
vero”. “Don Ambrogio ha conosciuto tante realtà ed è riuscito a 
entrare nel cuore di realtà diversissime dove tante volte la Chiesa 
non arriva. Monsignor Torreggiani”, ha aggiunto il responsabile 
dei Servi della Chiesa durante l’omelia, “mise sotto il calice, nel-
la sua prima Messa, un bigliettino in cui chiedeva alla Madonna 
di poter vivere come sacerdote, però con i voti, e di essere atten-
to alle categorie più abbandonate. Il Signore ha ascoltato quella 
preghiera, e a questo fuoco ha partecipato anche don Ambrogio, 
che ha vissuto in mezzo alla società, si è lasciato conoscere e ha 
conosciuto la gente”. E ha concluso: “Che il Signore don Ambrogio 
dell’amore, dell’attenzione, della forza, della pazienza con cui ha 
vissuto la sua consacrazione e il suo sacerdozio”.
La liturgia di commiato si era aperta con le parole di monsignor 
Caprioli. “Nelle tue mani, Padre – ha esordito, citando un noto 
passo del Vangelo – noi vogliamo rinnovare il gesto di consegnare, 
insieme ai nostri defunti, un nostro carissimo sacerdote”; “voglia-
mo dare alla morte – ha aggiunto – il suo vero significato”, quello 
del “compimento di una vita di cui rendere lode e grazie al Signo-
re”. E il silenzio stesso di don Ambrogio diventa “il silenzio di chi 
ha detto a tutti una parola di fede, soprattutto di speranza. Cre-
dere non è un perdere, ma un ritrovare la vita nella sua pienezza”, 
specie quando, come per don Morani si è saputo “scegliere bene 
le cose che contano agli occhi di Dio nella vita”, preparando così il 
momento in cui si schiude “la pienezza della vita eterna”.
Prima che le spoglie di monsignor Morani fossero accompagnate 
sull’Appennino, al piccolo camposanto della natìa Paullo, a ripo-
sare accanto a quelle dei suoi familiari, una persona a lui molto 
cara ha voluto ricordarlo e omaggiarlo, con parole per tutti com-
moventi, di sincero affetto e grande tenerezza, più volte interrotte 
dall’emozione e dal pianto: l’ex parlamentare ed estimatore d’arte 
Giuseppe Amadei, amico fraterno di don Ambrogio, a lui legato da 
un rapporto solido e profondo, che durava da decenni.
Tutto questo, e altro, è emerso nei momenti del commiato. La sua 
schietta umanità, il sapersi relazionare agli altri – vicini o lontani 
che fossero dalla fede e dalla Chiesa – miscelando piccole dosi di 
saggezza di vita a un’autentica sapienza evangelica, l’ha reso agli 
occhi di molti stimato e affidabile consigliere, punto di riferimen-
to, compagno di viaggio amato.

Santa Cresima a Pieve
a cura delle catechiste: Beatrice e Roberta

Domenica 22 ottobre in basilica a Pieve, è stato 
conferito il sacramento della Cresima a 41 ra-
gazzi di IIa media.

Abbiamo scelto di fare indossare a tutti loro una fel-
pa, comprese noi catechiste, per presentarci davanti 
al Signore tutti vestiti uguali. Il colore scelto è stato 
il rosso perché simboleggia lo Spirito Santo e perché 
è vivace e allegro. 

I ragazzi erano tutti molto emozionati e silenziosi 
contrariamente al solito, sentivano la grande im-
portanza dell’evento che di lì a poco li avrebbe visti 
protagonisti. 

Nonostante la cerimonia si sia protratta a lungo, non si sono stan-
cati, grazie alla simpatia e al carisma del vescovo Rabitti che è ri-
uscito, raccontando diversi aneddoti, a coinvolgerli e a “catturare” 
la loro attenzione.

Ringraziamo le famiglie che negli incontri che hanno preceduto 
la celebrazione, hanno provveduto a preparare i dolci e le bevande 
per la colazione che abbiamo gioiosamente consumato tutti insie-
me, la domenica mattina.
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L’integrazione? Comincia dalla scuola dell’infanzia
a cura della Redazione

Triplice sorpresa, all’inizio di quest’anno, 
per la Scuola dell’infanzia e Nido integrato 
“Pietro Benassi” di San Martino di Guastalla. 

Si tratta di tre bimbi nigeriani provenienti da una famiglia che era 
da poco arrivata in paese e che ora risiede nell’ex canonica, negli 
stessi ambienti che a suo tempo costituivano la Casa delle suore. 
Il nucleo familiare è seguito dalla cooperativa sociale Madre Te-
resa nell’ambito del servizio di accoglienza per richiedenti asilo. 
“In accordo con la Caritas zonale”, spiega Lelia Perrone, coordinatri-
ce didattica e direttrice della scuola, “abbiamo voluto accettare questa 
sfida, vedendo in questi fanciulli dei piccoli fratelli bisognosi da accoglie-
re con spirito anche cristiano. Fra l’altro la nostra scuola nacque proprio 
con questi intenti: il dottor Pietro Benassi, un medico ricercatore del 
posto che visse a fine Ottocento, lasciò espressamente beni e terreni af-
finché fossero messi a disposizione dei bambini bisognosi di queste zone”.

In seguito arrivarono le suore?

Sì, e rimasero qui fino a quindici anni fa. Dal momento della loro 
dipartita, il nostro personale è composto interamente da laici. 
Tuttavia non dimentichiamo l’identità di questa istituzione.

Cosa può dirci qualcosa di questa famiglia nigeriana?

Il nucleo familiare è composto da sei persone in tutto. Sono pro-
fughi, che per giungere sin qui hanno dovuto sfuggire a un vero 
inferno sulla terra. Sappiamo ancora poco di loro, poiché la co-
municazione non è ancora fluida, viste le difficoltà con la lingua e 
l’inserimento nel nostro sistema culturale. 
Si sa per certo però che si siano lasciati alle spalle una guerra e una 
situazione socio-politica di turbolenze.

Quando sono arrivati a Reggio? 

In gennaio, dopo aver trascorso un mese circa a Bologna, in un 
centro di riconoscimento e smistamento, e dopo esser stati sotto-
posti a tutte le visite e vaccinazioni di routine. 
Don Gianni Repetti, allora parroco, annunciò il loro arrivo alla co-
munità di San Martino una domenica mattina quand’era da poco 
trascorsa l’Epifania. 

I bimbi che percorso stanno facendo? 

Il più grande, che si stima abbia tra i 6 e i 7 anni, da settembre 
frequenta la scuola primaria. Il secondo ha quattro anni compiuti 

ed è all’ultimo anno di scuola dell’infanzia (nei grandi). La loro 
sorellina, terzogenita, frequentato l’ultimo anno del nostro ‘nido 
grandi’, ora è nella sezione piccoli. Non so dire di preciso cos’ab-
biano visto, a quali scene abbiano assistito… ma posso dire per 
certo che hanno fatto esperienza, fosse anche indiretta, di soprusi 
e prevaricazioni, e che questo se lo portano dentro. Tutto conside-
rato, debbo dire che hanno risposto in maniera positiva all’ingres-
so a scuola.

Come vi siete attivati? 

Senza mettere in campo chissà quali strategie: semplicemente, fa-
cendo quello che sappiamo fare in quanto scuola. Lo scopo prima-
rio è in ogni caso quello di aiutarli a vivere una normalità che forse 
non avevano ancora sperimentato. Cominciamo a intravedere pic-
coli ma significativi risultati. Indubbiamente sono tutti e tre molto 
svegli, capaci, intelligenti. Non erano completamente ‘a digiuno’ 
in fatto di apprendimento: il più grandicello ad esempio sapeva già 
scrivere e fare operazioni matematiche. Più in generale, su ciò che 
già padroneggiano, si muovono con grande disinvoltura. 
La nostra scuola paritaria propone diverse attività, tra cui labora-
tori di teatro, corsi di lingue, ha una “palestra” integrata; loro han-
no partecipato a tutte le proposte, distinguendosi però in partico-
lare con l’inglese. Anche nell’attività motoria vanno davvero forte.

Vi affianca qualcuno, della Caritas? 

La nostra principale referente è Luisella, che peraltro è anche ve-
nuta qui in più occasioni, come ‘mediatrice’ in ausilio, per stabilire 
un contatto maggiore tra scuola e famiglia.

La famiglia vorrà stabilirsi qui definitivamente? 

Non sappiamo ancora se rimarranno e per quanto tempo. Ci sia-
mo però dati da fare a prendere per mano questi piccoli per aiutarli 
non solo sul versante dell’apprendimento, ma anche e soprattutto 
come appoggio e sostegno psicologico e pedagogico nel superare 
tutto quello che possono aver vissuto e che, garantisco, si legge 
nei loro occhi… Certo, ci sono piccoli segnali di speranza: all’ul-
timo arrivato, partorito in gennaio, è stato dato nome Emanuele. 
Considerato che gli altri hanno nomi di chiara impronta africana, 
mi sembra da un lato un gesto di riconoscenza all’Italia, dall’altro, 
significando ‘il Dio con noi’, assume un significato anche cristiano.

Assecondare le intuizioni dei bimbi 

La conversazione procede e diventa l’occasione e lo spunto per una 
interessante “panoramica” sulla visione educativa propria della Scuola. 

Il punto di partenza è un episodio che ancora una volta riguarda i tre 
piccoli, ed è la richiesta, partita dalla famiglia, di farli tornare sempre 
a casa dopo “la mezza”, poiché non abituati a dormire al pomeriggio.

“Al di là di quella richiesta”, prosegue Lelia, che abbiamo accolto 
tenendo conto della specifica situazione – e del resto, sempre si fa 
così, confrontandosi con la concretezza di ogni singola ‘storia… 
qui nella nostra Scuola, per scelta comune del Collegio docenti, 
si è deciso di non far svolgere le attività pomeridiane ai bambini, 
solamente gioco libero al risveglio; al pomeriggio i bimbi dormono 
tutti, anche quelli di cinque anni. 
Il motivo? Siamo del parere che questa società sia già fin troppo 
piena di sollecitazioni. Non è poco poter concedere ai bimbi il ‘lus-
so’ di un’oretta di riposo, in un’età in cui, grazie a Dio, è ancora 
giusto e possibile non farli sentire sotto pressione”.

Siamo in un tempo di iperstimolazioni... 

È così. E non sempre – pensiamo solo alle “patologie” odierne, 
correlate all’uso di cellulari e tablet – questo è un bene, una ric-
chezza per la costruzione della persona. Ovvio che non li si ‘forzi’ 
mai a dormire: qualcuno che non si assopisce c’è sempre. Ma cre-
diamo nel valore che può avere conceder loro una sosta ristoratri-
ce da stimolazioni plurime. Magari, con il conforto rassicurante 
di un “pupazzino” stretto fra le mani, ‘facendosi una coccola’ col 
ciuccio... Siamo convinti, proprio a livello educativo e pedagogico, 
dell’importanza del riposo del cervello dai continui input esterni.

Il Nido è preparatorio alla Scuola dell’infanzia, così come quest’ultima lo è 
alle Elementari? 

In realtà non dovrebbe essere così. Di fatto non c’è diretta contigui-
tà, poiché sono àmbiti formativi differenti e parliamo di strutture 
con competenze e obiettivi propri, e a sé stanti. Certo, è chiaro che 
se per ‘preparazione’ intendiamo dire che formiamo un bambino 
in grado di avere i prerequisiti per affrontare il codice linguistico 
e quant’altro, ci può stare… Però la Scuola, e quella dell’Infan-
zia in special modo, è il contesto-principe nel quale il bambino 
impara sperimentando, sporcandosi, manipolando, pasticciando, 
cantando, attuando i famosi ‘Cento linguaggi esperienziali’, in un 
ambiente pensato e concepito per lui, dove l’insegnante non deve 
essere ritenuto/a ‘insegnante’ in senso stretto, ma un co-attore/
una co-attrice del bambino nella costruzione del sapere (per ca-
pirci: non deve stare dietro la cattedra, ‘separato/a’ dai bambini, 
ma mettersi in mezzo de accanto a loro, ‘guardando e facendo’ 
assieme ad essi).

E per quanto riguarda i programmi da seguire?

La Scuola d’infanzia non dovrebbe avere dei “programmi” fissi, 
bensì dei “Progetti”. Cito una metafora, per me bellissima, di Pina 
Tromellini: “Il Progetto è come una quercia, un grande albero con 
rami che prendono direzioni diverse”. Differisce dal programma, 
che dà più l’idea di una staticità, di una strada lunga, tutta da per-
correre… e ‘inevitabilmente’ da seguire. Se stai portando avan-
ti un certo Progetto, ma ti accorgi che i bambini ti portano ‘altre 
intuizioni’, non solo è consigliabile, ma è addirittura necessario 
‘partire’ verso quell’inesplorato mondo. E poi occorre verificare di 
continuo se quel che hai in mente di fare come insegnante, scatu-
risce dalle reali esigenze del bambino.

Due anni fa avete festeggiato il centenario di fondazione della Scuola. 

Siamo orgogliosi di questa realtà, che dispone di spazi attrezzati e 
personale qualificato. In concomitanza col centenario, gli ambienti 
sono stati ristrutturati e ampliati, la cucina rifatta. Da tempo ormai 
abbiamo anche una bravissima cuoca interna. Da qualche tempo 
inoltre è stato attivato un altro servizio molto utile per le famiglie: 

quello del Doposcuola per i bambini delle elementari; parecchi ne 
usufruiscono. Non è fuori luogo dire che siamo una sorta di ‘oasi’, 
un luogo a bassa densità di traffico, ma pur sempre vicino al centro 
abitato e ai servizi essenziali. 

Lelia ci mostra un’immagine che campeggia all’ingresso e che sem-
bra davvero esprimere figurativamente, in modo diretto ed efficace, i 
concetti esposti poc’anzi. Infine indica, là fuori, nel verde, quella che 
per i bimbi è l’amatissima “montagna”, all’interno del perimetro del 
giardino della Scuola: un luogo ‘magico’, in cui fantasticare ed av-
venturarsi durante i giochi – liberi e sereni – di questa età magnifica, 
che non devono mai mancare.
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Una domanda che inquieta, 
alcuni passi di pastorale 
giovanile
“I giovani oggi hanno perduto le antenne della fede”. 
Ha riscosso grande consensi questa evocativa espressione adottata 
da Armando Matteo in un libro azzeccato ma discutibile, La prima 
generazione incredula. Forse anche tanti di noi la pensano proprio 
così riguardo ai giovani e la fede. D’altra parte i fatti sembrano dirci 
che i giovani si sono trasferiti in un mondo virtuale e tecnologico 
e, influenzati da un pensiero che richiede prove obiettive per tutto, 
distratti da mille proposte commerciali, hanno perso la capacità di 
ascoltare le ragioni del cuore. 
Ma è davvero tutto così “semplice”? Io non credo. 
Certo, nei nostri luoghi parrocchiali i giovani presenti sono rari, 
ma questo non implica necessariamente l’assioma “fuori dalla 
Chiesa uguale lontani da Dio”, anche solo per il fatto che è più facile 
pensare di essere lontani da Dio, che esserlo veramente. 
Forse dobbiamo cambiare logica, sguardo, e su questo, noi adulti, 
facciamo molta fatica.  Non ha senso pensare ad un mondo bipartito 
in “dentro” e “fuori” la Chiesa, in “vicini” e “lontani” dalla Chiesa, 
come se tutto il bene fosse dentro e tutto il male fosse fuori. 
Certo, rimane un dato, tangibile, chiaro, provocatorio: di giovani ce 
ne sono ben pochi nelle nostre parrocchie  e se ci fermiamo a parlare 
con loro di Chiesa ci accorgiamo che sono ben altro che teneri. 
Nello stesso tempo un attento ascolto delle loro voci suggerisce 
che i giovani non sono diventati sordi alle ragioni del cuore, che il 
loro orizzonte spirituale non è chiuso a Dio, che non sono diventati 
indifferenti e increduli. Ecco cosa vogliamo fare quest’anno come 
pastorale giovanile a Guastalla: lasciarci provocare da loro.
Sì, perché forse il loro “sentire” la Chiesa e il mondo ha qualcosa 
da dire anche a noi adulti. I giovani sono il nostro futuro e la 
nostra speranza, ne siamo consapevoli, e vogliamo riconoscerli 
come soggetti attivi, protagonisti della nostra chiesa. Per questo 
desideriamo metterci al loro fianco e ascoltarli, dando voce alle loro 
domande, paure, richieste, desideri. 
Come educatori alla fede vorremmo acquisire quella pazienza e 
sapienza per aiutarli a leggersi nel proprio vivere, valorizzando la 
loro personalità, educandoli ad un cuore aperto, ripensando insieme 
a loro linguaggi e gesti cristiani più comprensibili ed evocativi. 
Per questo, accompagnati dal vangelo di Giovanni, ci lasciamo 
anche noi adulti interrogare dalle parole di Gesù “Che cercate? 
Venite e vedrete” (Gv 1, 38-39) e insieme ai ragazzi proveremo a 
cercare quali passi, quale parole, quali gesti compiere per crescere 
come uomini e donne e come cristiani.  

Per accompagnare i giovani in questo cammino, oltre ai cammini 
formativi ordinari, abbiamo pensato a tre parole da vivere: 
Insieme: da soli non si va da nessuna parte, abbiamo bisogno di 
riscoprire la bellezza del camminare insieme; a tutti i ragazzi del 
post-cresima nei tempi forti dell’anno proporremo alcuni momenti 
comuni di incontro, riflessione, preghiera, per sentirci e scoprirci 
uniti come giovani. 
Festa: una novità che proviamo a lanciare sono le messe dei giovani, 
messe serali, a cadenza mensile, a rotazione nella varie chiese 
di Guastalla, pensate e animate dai giovani stessi, con uno stile 
nuovo, giovane, per ritrovarci a pregare insieme giovani e adulti 
animati da una domanda: può essere bello stare con Gesù?
Vangelo e vita: chi può raccogliere le domande dei giovani e provare 
a dare delle risposte? Il venerdì sera, con i giovani dai 19 ai 30 anni, 
proviamo a metterci in ascolto e preghiera con la parola di Dio 
animati da questa domanda: cosa può dire alla mia vita il vangelo? 
È davvero una bella notizia?
La domanda di Gesù “che cercate?” è una domanda tosta, 
impegnativa, che ci inquieta. È una domanda per ciascuno di noi, 
che non possiamo eludere se desideriamo stare al passo e a fianco 
dei giovani. Ci mettiamo allora anche noi, comunità adulta, in 
cammino. 
Un passo alla volta.

a cura di don Giacomo Menozzi

Catechesi e catechismo
a cura dei Francesca Pelli

Sono passati due anni da quel 1 dicembre 
2015 quando Fabio ci ha lasciati. Vogliamo 
ricordarlo ancora perché è ancora presente e 
vivo in mezzo a noi. Il segno della sua testi-
monianza ci stimola ogni giorno a vivere la 
fede e la preghiera con la forza e l’intensità 
che hanno caratterizzato la sua vita. 

Fabio è una testimonianza vera e profonda 
di cosa significa amare i giovani e amare 
l’oratorio come luogo di incontro e di for-
mazione. Dobbiamo sempre ricordarci la 
sua attenzione per tutti coloro che entrava-
no in oratorio, la sua operosità per rendere 
quegli ambienti un luogo bello e accogliente, 
sia nelle strutture che nelle persone. 
La sua vita ci dice che non bastano strutture 
efficienti se non ci sono persone accoglienti. 
Ancora ci dice che l’oratorio non è solo il 
luogo della catechesi, ma il luogo dell’ami-
cizia e della fraternità, vissute nella gioia. 
È il luogo dove non ci si sente soli perché 
si possono incontrare persone amiche e, so-
prattutto, si può incontrare attraverso loro 
l’amico per eccellenza, cioè Gesù. 

Quando organizziamo attività o vediamo 
entrare ragazzi e genitori all’oratorio, ci 
sembra di vedere ancora il sorriso di Fa-
bio che saluta e accoglie. È quel sorriso che 
nasceva dalla sua fede nel Signore che vo-
gliamo ancora ricordare per imparare nuo-
vamente da Fabio il valore di una vita spesa 
completamente per i giovani e per l’oratorio.

Fabio sei sempre con noi

Al centro di ogni catechesi, c’è quindi Gesù Cristo, il mistero della sua morte e risurrezio-
ne. Gesù risorto che si fa vicino ad ogni uomo, in qualsiasi situazione della vita, spesso nei 
modi più inaspettati. Gesù che rivela, in forme sempre nuove, la bella notizia dell’amore 
e della misericordia del Padre. Gesù che ci invita al banchetto eucaristico, dove possiamo 
nutrirci di Parola e Pane, non da soli ma insieme alla comunità che ogni domenica prega, 
invoca, ringrazia.

La comunità… dovrebbe essere questo il luogo in cui i bambini e i ragazzi si avvicinano 
a Gesù e alla fede. Da diversi anni infatti non si parla più di “dottrina o di catechismo” 
ma di iniziazione alla vita cristiana. Come in una famiglia i piccoli imparano la lingua, 
le usanze, i valori non attraverso momenti strutturati in cui questi vengono insegnati ma 
osservando gli adulti e i fratelli maggiori e vivendo in relazione con loro ogni giorno, così 
la fede cristiana viene trasmessa non solo con l’incontro di un’ora del sabato pomeriggio 
ma attraverso le esperienze di preghiera, liturgia, carità vissute nella comunità. 
Tutti noi siamo quindi testimoni e accompagnatori dei più piccoli: lo stile delle nostre 
celebrazioni, l’attenzione a ciascuno, l’impegno nella carità diventano manifestazione e 
conferma della nostra fede.

Poi ci sono i catechisti… Chi sono? Giovani, adulti, genitori che hanno risposto ad una 
chiamata e, pur con i dubbi e le preoccupazioni che ognuno porta nel cuore, accettano di 
mettere in campo tempo, energie e competenze per annunciare Gesù a quanti vogliono 
vivere il percorso di iniziazione cristiana. 
Si tratta di un servizio importante e impegnativo. È per questo che si è deciso, in questo 
anno pastorale,  di posticipare l’inizio degli incontri di catechismo con i bambini e i ragaz-
zi e “prenderci del tempo”, come catechisti, per ripensare ai percorsi da proporre, perché 
ogni incontro diventi un’occasione gioiosa per conoscere Gesù e il suo messaggio, per 
avvicinarsi alla preghiera, per fare esperienza di gruppo secondo i valori cristiani. 

Ma i catechisti “ scarseggiano “ e questo non può e non deve essere un problema del par-
roco o dei suoi collaboratori, ma della comunità che, matura e responsabile, prima prega 
e immediatamente dopo si rimbocca le maniche rendendosi disponibile per i più piccoli 
perchè, come sopra detto, “siamo tutti catechisti” e nei nostri bambini e ragazzi c’è il fu-
turo della Chiesa e di tutti noi.

“Lo scopo definitivo della catechesi è di mettere qualcuno non solo in contatto, 
ma in comunione, in intimità con Gesù Cristo. La catechesi ha la sua origine 
nella confessione di fede e porta alla confessione di fede” 
(Direttorio Generale per la Catechesi)

I discepoli di Emmaus
di Arcabas (pseudonimo 
di Jean-Marie Pirot, 
artista francese)

Calendario Pastorale Giovanile Guastalla 2017-2018
Messa giovani di UP 
(a rotazione nelle varie parrocchie)

Venerdì 24 novembre  a Pieve 
Venerdì 15 dicembre  a Tagliata
Venerdì 19 gennaio  a San Giacomo
Venerdì 9 febbraio  in Duomo
Venerdì 16 marzo  a san Martino
Venerdì 20 aprile  a san Rocco
Venerdì 18 maggio da definire

Incontri comuni per i ragazzi delle superiori
Domenica 17 dicembre  
Ritiro d’avvento e confessioni per ragazzi 
delle superiori
Domenica 4 marzo  
Ritiro di quaresima 
Domenica 25 marzo (le palme)  
Gmg diocesana
Venerdì 1 giugno  
Serata di chiusura anno PGG

Incontri dei gruppi di pastorale giovanile
Incontri pre-adolescenti - IIa e IIIa media 
Sabato - ore 18.30 a Pieve di Guastalla
Incontri Ia e IIa superiore  
Domenica - ore 18.00 in oratorio a Guastalla 
Incontri IIIa - IVa - Va superiore  
Mercoledì - ore 20.30 a Pieve di Guastalla
Incontri giovani dai 19 ai 30 anni  
Primo e terzo venerdì del mese - ore 19.30
in Duomo

a cura dell Redazione

PASTORALE GIOVANILE
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Ha superato il traguardo dei 25 anni di vita e di attività, a Guastalla, l’ANFFAS, sezione 
locale dell’Associazione Nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o 
relazionale. “Da 60 anni, ogni persona con disabilità è nostro figlio”, recita lo slogan scelto 
a livello nazionale da questa realtà benemerita, che desidera prendersi cura di ogni 
persona con disabilità, di accompagnarla e di amarla in tutto e per tutto, in un percorso 
di crescita umano, sociale, relazionale che segue la persona nelle sue varie sfaccettature. 
A Guastalla, storicamente, la connotazione dell’Anffas mantiene un legame diretto  
la Cooperativa sociale “Dimensione Uomo”, una Onlus nata proprio per favorire 
l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, progetto educativo e formativo 
che, pur contando sul fondamentale apporto del volontariato – i genitori dei “ragazzi” 
in primis -, non può prescindere dagli Operatori specializzati (una quindicina, quelli 
attualmente in forze) che con le loro competenze e professionalità, attualmente ne 
costituiscono il perno.
Fino al 2010, presidente di “Dimensione Uomo” è stata Nicole Devaux Fiaccadori; da quel 
momento in poi, dopo praticamente una vita nell’Anffas (alla cui attività e proposte 
presta tuttora grande attenzione, con  partecipazione e affetto) ha potuto passare 
il testimone, in totale serenità e fiducia, a Paolo Gozzi, suo braccio destro e attuale 
prosecutore di un progetto che affonda le radici lontano, e che ora lei continua a seguire 
da “madre nobile”.
Dagli anni Novanta in poi, attraverso il suo Centro socio-riabilitativo diurno, l’Anffas 
guatsallese ha dimostrato una vitalità e una creatività non comune, nella volontà e 
nella capacità di mettere in campo, per i “ragazzi”, idee, attività ed esperienze fra le più 
diverse. Un ventaglio di proposte e sollecitazioni (chi può dimenticare gli spettacoli 
al Teatro Ruggeri?) volte a farli percepire parte integrante di un tessuto sociale e di 
una collettività, che da par suo deve imparare a cogliere sempre meglio il loro valore, 
stringendosi attorno a questi “ragazzi” per mettersi in ascolto di quanto “hanno da dire”.  
Visite alle fattorie, la vendemmia, uscite e gite, l’allestimento di una mostra sulla 
«Shoah dei disabili»… tutti progetti che testimoniano una notevole vitalità propositiva.
In occasione della Fiera di Santa Caterina, il mese scorso, Anffas era a Palazzo Ducale 
con una propria bancarella, a disposizione dei cittadini per il tesseramento soci (10 
euro) e la vendita del «Calendario Anffas 2018» (costo: 10 euro), con le immagini degli 
ospiti delle strutture socio-riabilitative, iniziativa di sostegno ai progetti attraverso le 
offerte e i proventi che verranno raccolti.

Per maggiori informazioni: 
Pagina fb www.facebook.com/Anffas-Guastalla-69198500429299, telefono 340.8095658.

Accanto ai disabili e alle loro famiglie

ANFFAS ha superato il traguardo dei 25 anni. A Guastalla l’Associazione ha 
preso la forma operativa della Cooperativa «Dimensione Uomo»

a cura della Redazione

La persona al centro di tutto
a cura della Redazione

E come dimenticare i nostri attuali “don”, 
che hanno accettato di continuare a guidare 
queste nostre comunità finché ciò sarà ne-
cessario? Possa pertanto giungere un pen-
siero di gratitudine sincera: a don Alberto, 
che nel frattempo conserva pure il delicato 
e gravoso ufficio di Vicario generale; a don 
Roberto, che peraltro a maggio ha festeggia-
to il suo 50° anniversario di sacerdozio; a 
don Francesco, divenuto già caro a molti per 
la sua grande disponibilità.

Abbiamo iniziato inoltre a conoscere anche 
i due giovani preti, don Giacomo Menozzi 
e don Giancarlo Denti, che pur con ruoli 
diversi saranno a disposizione entrambi 
dell’intera Unità pastorale, affiancandosi ai 
confratelli già menzionati, a don Gianfran-
co Caleffi, a don Valter Beltrami, ai diaconi, 
alle religiose, ai ministri straordinari della 
Comunione...

Nomi, volti, mani, persone concrete che 
continuano ad essere i nostri punti di rife-
rimento preziosi in quella fede ricevuta in 
dono ed eredità dal Signore. Segni viventi 
di una testimonianza alla quale anche noi 
laici dobbiamo - e possiamo - contribuire, 
tanto più in un’epoca di generale disimpegno 
e demotivazione.
Perché ciò avvenga occorre che facciamo 
spazio nel nostro cuore alla venuta del Dio 
Bambino… Affinché Gesù, “nascendo” den-
tro di noi, ci faccia rinascere dall’alto a Sua 
volta. Possa essere, per ciascuno, un Natale 
di pace e di gioia.

(continua da pag. 1)

Con riconoscenza, pronti 
alla testimonianza

Matteo Gelmini

“La crisi economica ha una dimensione europea e globale”. Ma la crisi, avverte il Pontefice, “non 
è solo economica, è anche etica, spirituale e umana”… 
Alla radice, della mancanza di lavoro infatti, “c’è un tradimento del bene comune, sia da parte 
di singoli che di gruppi di potere”. E aggiunge che “è necessario quindi togliere centralità alla 
legge del profitto e della rendita e ricollocare al centro la persona e il bene comune”. 

Il Papa ribadisce che “fattore molto importante per la dignità della persona è proprio il lavoro; 
perché ci sia un’autentica promozione della persona va garantito il lavoro”. 
Questo, prosegue, “è un compito che appartiene alla società intera” e per questo “va riconosciu-
to un grande merito a quegli imprenditori che, nonostante tutto, non hanno smesso” di impegnarsi 
e “di rischiare per garantire occupazione”. La cultura del lavoro, ribadisce, “implica educazione 
al lavoro fin da giovani”, “dignità per ogni attività lavorativa”, “eliminazione di ogni lavoro nero”. 

Una persona che lavora dovrebbe avere anche il tempo per ritemprarsi, stare con la fa-
miglia, divertirsi, leggere, ascoltare musica, praticare uno sport. Quando un’attività non 
lascia spazio a uno svago salutare, a un riposo riparatore, allora diventa una schiavitù”. 

Le parole di Papa Francesco mettono ancora una volta al centro la persona umana e ri-
badiscono che ognuno di noi DEVE trovare il tempo per ricaricare le pile. Non si deve 
solo lavorare perché - pur capendo l’importanza e la necessità del lavoro – rischiamo di 
perdere “lucidità” e in questo modo ogni nostra azione diventa più difficile e più pesante 
da eseguire e da portare a termine. Sembra molto difficile conciliare i ritmi frenetici del 
nostro lavoro con questa necessità di pause ma per non diventare schiavi è necessario 
staccare la “spina” e dedicare qualche momento della nostra giornata alle cose piacevoli 
della vita, quelle che ci fanno sentire bene. 
Ce lo consiglia Papa Francesco.

Bisogna  prima di tutto mettere in risalto la riflessione del Papa: 
“rimettere al centro la persona e il lavoro”. 

Gruppo Famiglie Unità Pastorale Beata Vergine della Porta
Anche quest’anno il gruppo famiglie continua il suo 
percorso di incontri e formazione aperto a tutte le 
famiglie che vogliano condividere un momento di 
incontro per scambiarsi esperienze e pregare insieme. 
C’è bisogno di famiglie capaci di testimoniare la bellezza 
del vivere insieme e la ricchezza del sacramento 
del matrimonio. Per questo, accompagnati da don 
Francesco il gruppo famiglie ha deciso di ritrovarsi da 
Ottobre il primo sabato di ogni mese presso l’Oratorio 

Don Bosco (tranne i mesi di Gennaio e Giugno) alle ore 
18.30. Preghiera, riflessione e, alla fine, un momento di 
convivialità per continuare a vivere in amicizia quanto 
appreso durante l’incontro. Siete tutti invitati!

INCONTRI PREVISTI PER IL 2018
sabato 13 Gennaio
sabato 3 Febbraio
sabato 3 Marzo

sabato 7 Aprile
sabato 5 Maggio
sabato 9 Giugno



12 della Comunità Cristiana - N°20 - Dicembre 2017 13della Comunità Cristiana - N°20 - Dicembre 2017

ORATORIO E SERVIZIO CIVILE IL CAMMINO DELLE UNITÀ PASTORALI

Credo che l’esperienza del servizio civile sia soprattutto un’esperienza di crescita 
umana per i ragazzi che ne colgono l’opportunità. Insegna i valori della cittadi-
nanza attiva, dell’impegno sociale, del mettersi in gioco, ognuno secondo i pro-
pri talenti, nella vita quotidiana e in un Paese che, oggi più che mai, ha bisogno 
di Uomini e Donne che sappiano sognare.
 
Non sto parlando dei sogni che si fanno di notte con gli occhi chiusi ma di quei sogni che 
si fanno di giorno con gli occhi bene aperti e la mente attenta, di quei sogni che nascono 
dal vivere quotidiano dove si sperimenta la mancanza di Bellezza. 
Una Bellezza che viene da Dio e che a contatto col reale viene meno, occorre farsi costrut-
tori di tutto ciò. Ognuno nel proprio piccolo, nel proprio posto di lavoro, nella cura della 
propria casa e della propria famiglia, nelle persone che si incontrano, ognuno deve sentire 
la responsabilità di portare il proprio contributo. 

Il servizio civile è soprattutto questo: un percorso  che offre la possibilità di “fermarsi” 
per un anno per capire la propria vocazione, dove spendere la propria vita in modo da 
sentirsi pienamente realizzati. Il tutto accompagnato da formazione e servizio utile agli 
altri. E’ spesso una prima opportunità di lavoro per i giovani, che però si ritrovano in un 
mondo altro rispetto al proprio cercare un part-time per portare a casa qualche soldo al 
posto che poltrire sul divano. C’è anche chi sfrutta l’opportunità per fare un po’ di espe-
rienza lavorativa, chi lo fa per dare ossigeno a famiglie distrutte economicamente o chi lo 
fa perché crede in determinati valori ed ha spirito di iniziativa. In ogni caso si troverà a 
dover cambiare il proprio punto di vista e a ripensare la propria vita. Provare per credere.

L’oratorio don Bosco ospita anche quest’anno due ragazzi del servizio civile. 
Jessica e Gianmarco hanno lasciato posto a partire dall’11 ottobre a Luckman, 23enne 
di origine nigeriana e Naeem, ragazzo pakistano 21enne. Luckman viene da Boretto, 
ama ballare, giocare a basket, ascoltare e scrivere musica (ha inciso una canzone d’amore 
rap!) ed inoltre non se la cava male con i murales e il ping-pong. 
Naeem era ed è un assiduo frequentatore dell’oratorio che da qualche settimana deve 
calarsi nel suo nuovo ruolo, con nuove responsabilità e compiti. 
Questi giovani volontari saranno impiegati soprattutto sul cortile nell’animazione quo-
tidiana, nella relazione con i ragazzi, nel proporre attività e progetti più strutturati ma, 
in caso di necessità, sono chiamati anche ad aiutare al doposcuola, in particolare verso i 
bimbi della scuola primaria. A partire da dicembre/gennaio saranno anche d’aiuto nell’or-
ganizzare tutte le attività riguardanti l’oratorio estivo, in particolare il CRES.

L’oratorio Guastallese credo rappresenti una valida proposta di crescita per questi ragazzi: 
si troveranno a servire bambini di diverse età e culture, a conoscere le loro storie e le loro 
famiglie a dover confrontarsi con tutte le persone che abitano l’oratorio: dalle bariste, alle 
educatrici del doposcuola, ai volontari della segreteria. Tutto ciò contornato dalla forma-
zione e dal monitoraggio proposto loro dalla Caritas diocesana. Si troveranno immersi in 
un contesto educativo informale dove i ragazzi portano tutto il loro essere e le loro vite, 
la relazione con loro sarà per Naeem e Luckman (o almeno così mi auguro!) motivo di 
crescita, di confronto e di “gioia nel servire” o se non altro sicuramente sarà un grande 
allenamento per la pazienza!

Il percorso di quest’anno porterà i ragazzi a conoscere le case della carità; è prevista un’u-
scita a Fontanaluccia dove incontreranno gli ospiti della casa e della Macchiaccia ed inol-
tre ci sarà un percorso formativo su don Lorenzo Milani che culminerà con la visita a 
Barbiana.
A loro nome vi invito a passare dall’oratorio per conoscerli e per essere presenza viva 
all’interno del centro giovanile che vive grazie alla comunità che se ne fa carico.

Un sorriso e in bocca al lupo ragazzi!

Il Servizio Civile in oratorio
a cura di Federico Carnevali

Chiamati a servire la 
comunione nella Chiesa

È questo il tema del nuovo anno pastorale che il 
vescovo Massimo ha annunciato a tutta la diocesi
nel mese di settembre. 
 
Si tratta della continuazione del programma dello scorso anno che ha dato il via alla no-
vità delle Unità Pastorali e che chiede adesso di essere approfondito e vissuto nella sua 
bellezza, che è appunto la comunione tra comunità vicine.

Come ci dice il vescovo Massimo “Comunione che si fonda sul battesimo di Gesù, su un radica-
mento radicale sulla vita di Gesù, nella sua morte e resurrezione. Da lui riceviamo a poco a poco 
la conversione dei nostri pensieri e del nostro cuore ed è questo che ci fa una cosa sola. 
Le nostre comunità sono espressione di questa comunione. Certo esistono talvolta delle difficoltà, 
delle gelosie, delle invidie, l’incapacità di perdonarci. Ma siamo un popolo profondamente radicato 
nella comunità attraverso i sacramenti e dobbiamo, come ci invita San Paolo, acquisire i pensieri 
e i sentimenti di Cristo”.

 In età moderna le nostre comunità si sono organizzate in parrocchie, che per secoli hanno 
costituito lo strumento efficace per rendere visibile la comunione. Oggi le parrocchie si 
trasformano in unità pastorali, cioè in comunione di parrocchie che avranno in comune 
la stessa figura di sacerdote.
Servire la comunione significa allora, innanzitutto, riscoprire il nostro battesimo, cioè 
il dono di appartenere ad un unico popolo che è il Suo corpo. E per significare questa 
comunione abbiamo lo strumento della preghiera, della preghiera liturgica. Proprio nel 
pregare gli uni per gli altri, in particolare nella liturgia domenicale, si manifesta e cresce la 
comunione tra fratelli. Nel vivere la liturgia domenicale come gioia e festa per essere uniti 
alla morte e resurrezione del Signore Gesù, noi possiamo ritrovare l’unità e la comunione 
che riempiono di gioia la vita delle comunità. 
La strada maestra per arrivare a questo obbiettivo è la carità, cioè di riconoscerci assieme 
e di andare ad annunciare a tutti l’amore che Dio ha manifestato per gli uomini in Cristo 
Gesù. Così anche i nostri fratelli delle comunità vicine non saranno più degli sconosciuti 
ma diverranno fratelli, con i loro doni che noi chiamiamo carismi.
In questa prospettiva diventa fondamentale il compito di profezia dei laici che possono e 
devono annunciare Cristo presente nella vita quotidiana, negli ambiti famigliari e pro-
fessionali. Questa testimonianza deve suscitare negli altri la domanda “Chi lo fa parlare 
così? Chi lo fa vivere così?”. 
Anche la comunione presbiterale, di sacerdoti che vivono insieme e insieme progettano 
come fratelli è un altro dono prezioso che ci portano le Unità pastorali.
Per facilitare questo cammino delle Unità pastorali gli uffici diocesani hanno aggiunto alle 
schede per la riflessione proposte ai Consigli Pastorali lo scorso anno, due nuove schede 

sull’organizzare e sul 
consigliare, che servi-
ranno da guida per gli 
incontri del prossimo 
anno pastorale. 

Il cammino delle Unità 
Pastorali è ancora lun-
go, ma se lo vivremo 
come opportunità per 
crescere come cristiani 
nella comunione sarà 
certamente una bene-
dizione per tutte le no-
stre comunità.

a cura della Redazione

27 agosto 2017
Orsoline in partenza

Le comunità parrocchiali di Pieve e San 
Martino esprimono il loro ringraziamento 
al Parroco Don Gianni per il ministero pa-
storale svolto in questi nove anni.
Affidiamo al Signore, che sempre guida i 
nostri passi, il prossimo cammino nella co-
munità di Cadelbosco. La comunità tutta 
esprime il suo grazie con un “segno”: una 
statua lignea raffigurante il Santo protet-
tore, San Martino. In questo modo, siamo 
certi, non si dimenticherà di noi!

24 settembre 2017
Saluto a Don Gianni 
Repetti

Domenica 27 agosto, durante la Messa 
delle 10.30, Don Alberto, a nome di tutta 
la comunità guastallese, ha salutato Suor 
Redentina, Suor Giannabruna e Suor 
Laura che lasceranno il nostro paese per 
prestare servizio in altre realtà.
La nostra comunità ha ricevuto molto dal 
servizio di queste religiose che abbiamo vi-
sto  impegnate nella vita comunitaria e nella 
catechesi. 
È veramente un profondo senso di gratitu-
dine che vogliamo ancora testimoniare verso 
di loro e verso la loro testimonianza. 
Buon cammino sorelle!
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CONSIGLI DI LETTURAVITA DELL’ UNITÀ PASTORALE

Nel saluto durante la messa don Alberto, prendendo spunto dal 
Vangelo della domenica, ha detto: “Oggi il Vangelo ci parla di due 
fratelli che vengono mandati nella vigna. Uno risponde sì, ma non va, 
l’altro risponde non ne ho voglia, ma poi ci va. Bene, non sono loro due 
i fratelli del Vangelo di oggi. Loro hanno risposto di sì e noi ringraziamo 
il Signore per questo dono tutt’altro che scontato per la vita delle nostre 
comunità. Quindi innanzitutto benvenuti a tutti e due”
Anche noi di Voce ci uniamo al saluto di don Alberto.
Il servizio di don Giacomo Menozzi (che ha 38 anni) è quello di 
essere vicario parrocchiale mentre quello di don Giancarlo Denti 
(che ne ha 41), è quello di collaboratore pastorale dell’intera Unità 
Pastorale. Dobbiamo abituarci d’ora in poi a vivere in questo modo, 
non solo la vita liturgica ma anche la conduzione pastorale delle 
nostre comunità.
Don Giacomo si occuperà della pastorale giovanile delle nostre 
comunità; Don Giancarlo sarà di aiuto don Alberto e a don 
Francesco per tutto quello che riguarda l’animazione pastorale. 

Ci ricorda don Alberto che “Preti giovani non sono scontati; sono un 
dono del quale dire grazie al Signore ogni giorno.”
Ecco le prime parole dei “nuovi arrivati”:

Don Giacomo: “Siamo chiamati a camminare insieme in questa 
nuova Unità Pastorale, ognuno con i suoi doni, con le sue risorse e con i 
suoi limiti. Non sarà semplice; richiederà tempo per conoscerci e anche 
per pensare modalità nuove di vivere la pastorale, i sacramenti, la stessa 
fede. Non possiamo dare per scontato la nostra fede, abbiamo bisogno di 
prendere sul serio Dio. Ne abbiamo voglia?”

Don Giancarlo: “Mi chiamo don Giancarlo Denti, sono di Correggio 
e ho svolto in questi ultimi anni il mio ministero a Cadelbosco Sopra. 
Don Alberto vi ha chiesto di essere vicini a me e a don Giacomo, magari 
trascurando lui e don Francesco; io dico no, bisogna volere bene a tutti, 
perché Gesù ci ha insegnato ad amare tutti. Impegniamoci ad amarci 
tutti e a non fare preferenze.” 

Benvenuti don Giacomo 
e don Giancarlo

Sono ufficialmente entrati nella vita delle nostre comunità 
il 1° ottobre due nuovi sacerdoti: don Giacomo Menozzi e 
don Giancarlo Denti. 

a cura della Redazione

Per una fede che brucia

a cura della Redazione

Non basta la nostra fiducia nella vita per rispondere a tutto quello che la vita ci riserva. 
A volte si ha bisogno di un po’ di più: questo di più è la Fede.
Non Basta avere una visione ottimistica delle cose per rimanere sempre in piedi, abbia-
mo bisogno di un di più che ci collochi in un orizzonte di senso più profondo, più alto, e 
questa è la Speranza.
Non basta il bene per esser felici, abbiamo bisogno di una Carità più grande, più profonda, 
che ci liberi dalla logica umana del contraccambio e ci metta in quella divina della gratu-
ità: ecco la virtù teologale della Carità.

La Fede non è un po’ di miele in bacca per 
imbonire l’ingoiare di qualche pillola ama-
ra. Delle volte è qualcosa che brucia, come 
il sale su una ferita. Ma proprio per questo 
le impedisce di “marcire”. Siamo chiamati 
ad essere sale, non miele.
La libertà che ci procura il Signore è una 
libertà che si compie in una relazione. Il 
mondo ci insegna che si è liberi quando 
non si ha bisogno di nessuno. La nostra 
Fede ci insegna che si è liberi quando si 
costruiscono delle relazioni che ci rendono 
liberi. Non è nella solitudine la perfezio-
ne. Se la solitudine fosse la perfezione, il 
nostro Dio sarebbe uno e basta. Il nostro 
Dio è Uno e Trino. Cosa significa ciò? Che 
la nostra perfezione non è nella solitudi-
ne ma è una “Trinità”, cioè una relazione. 
Quando recuperiamo questa relazione, 
allora si sprigiona dentro di noi la nostra 
perfezione.
L’umiltà che viene domandata a noi è di fidarci solamente di Lui, contro tutto e contro 
tutti, specialmente contro noi stessi e la nostra propensione a rassegnarci.

Noi confondiamo la Carità con l’emozione, pensiamo che siccome ci siamo commossi 
davanti al dolore siamo automaticamente caritatevoli. Così fraintendiamo la Carità perché 
essa non è mera commozione. La carità è opera, è concretezza.
La Carità è operosa sempre fino in fondo… È il miracolo dei fatti. La materia prima dei 
miracoli è la nostra umanità messa a disposizione.

Dobbiamo imparare a intendere la vita di preghiera come partecipazione affettiva alla 
vita di Cristo.. È un svolta, perché solitamente la partecipazione che abbiamo alla vita di 
Cristo è informativa. Abbiamo tante informazioni, ma non sempre ci lasciamo coinvol-
gere al punto da sentirle o crederle vere. Il nodo serio della Fede è che a noi interessa la 
vita di Cristo nella sua interezza, nel suo cuore più intimo; e vogliamo esserne coinvolti in 
maniera molto più profonda che con la semplice ragione. 
Finché non riusciamo a fare questa svolta, e ci fermiamo solo al puro livello razionale, 
informativo, quella di Gesù non è una vita che ci cambia.

Piccoli assaggi dal libro di don Luigi Maria Epicoco “Sale, non miele”

Don Paolo è stato accolto in Duomo con i 
canti proposti dalla corale “G. Paulli” di 
Cremona”. A seguire il Sindaco Camilla Ve-
rona ha ripercorso brevemente la storia ed il 
profilo di don Paolo:
Nato nel 1927 a San Giovanni di Novellara, 
viene ordinato sacerdote il 2 Aprile 1950. 
Poi fino al 1965 è insegnante presso il semi-
nario di Guastalla. Dal 1962 al 1974 è as-
sistente diocesano dell’Azione Cattolica. Dal 
1974 al 1979 è parroco a Brescello. Dopo la 
morte di don Merzi, dal 1979 e fino al 2007 
è stato parroco a Guastalla, dove ha conti-
nuato a risiedere come aiuto parroco fino a 
quando si è trasferito alla casa del clero di 
Montecchio.
“Con riconoscenza la Comunità di Gua-
stalla per la grande sensibilità dimostrata 
durante il suo ministero nel divulgare e pro-
muovere una cultura della pace, della demo-
crazia e della fede cristiana.”

Cittadinanza onoraria
a don Paolo
Domenica 28 maggio 2017 il Comune 
di Guastalla ha conferito a don Paolo la 
Cittadinanza Onoraria.
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Spartiti e Musica Sacra - DVD e CD

Oggetti regalo per Battesimi, 
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Ordinazioni e Professioni Religiose
Articoli Natalizi

Braccialetti

Con questo numero di Voce, che chiude il 2017, 
il Direttore e tutta la redazione augurano ai nostri lettori e alle nostre comunità 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo! 
Possa il Signore della Misericordia aprire i nostri cuori al perdono e alla 

riconciliazione, perché insieme costruiamo un mondo di pace. 
Auguri!  

Anche quest’anno, come da tradizione nell’ultimo numero di Voce dell’anno, 
insieme al giornale trovate la “Busta di Natale”: è una richiesta di aiuto che la 
vostra parrocchia vi rivolge per sostenere le spese di gestione e le attività della 
Chiesa e dell’oratorio. Essere comunità vuole dire anche questo: aiutarci a 
sostenere la vita concreta della nostra Chiesa, del nostro oratorio, delle mille 
attività che vogliamo proporre per bambini, ragazzi, 
famiglie, anziani. Si può consegnare la busta nelle 
segreterie delle parrocchie o durante la Messa. 
È importante il contributo di tutti, perché le nostre 
chiese e i nostri oratori possano continuare ad offrire 
il loro servizio aperto a tutti. 
È un gesto importante, che ci fa crescere 
come comunità. Grazie!

Insieme al giornale...la BUSTA!Insieme al giornale...la BUSTA!

don Alberto, don Gianni, don Roberto e i Consigli Pastorali

INDICAZIONI SULLA DEDUCIBILITA’ FISCALE DELLE OFFERTE FATTE ALLA PARROCCHIA

Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa (ditte, società di ogni tipo, lavoratori autonomi, persone fisiche...) 
possono dedurre dal reddito d’impresa stesso l’importo delle offerte fatte alla parrocchia per finalità di culto e 
per l’attività inerente la sfera religiosa.Questo sulla base dell’articolo 100 comma 2 lettera A del TUIR (Testo 
Unico delle Imposte sui Redditi) per un ammontare non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato. 
La parrocchia  rilascia regolare ricevuta; l’offerta deve essere effettuata preferibilmente con assegno 
intestato alla Parrocchia di San Pietro Apostolo nella Concattedrale oppure mediante bonifico ban-
cario, sempre intestato alla parrocchia, codice iban IT66K0862366360000190104316 presso 
Banco Emiliano di Guastalla.

AI NOSTRI LETTORI
Ringraziandovi per l’attenzione che riservate al nostro giornale, vi invitiamo ad aiutarci a 
migliorare il nostro servizio inviandoci i vostri suggerimenti. Avete temi che vorreste leggere sul 

giornale, osservazioni su quanto pubblicato? Scrivete al nostro indirizzo di posta elettronica

vocedellacomunita@gmail.com
o inviate le vostre lettere o i vostri scritti presso gli oratori di Pieve e di Guastalla. 
Aiutateci a diventare davvero “voce della comunità cristiana”.

 La segreteria parrocchiale

Corso per fidanzati 
in preparazione al Matrimonio

Oratorio Don Bosco - Guastalla
INFO e iscrizioni: Oratorio don Bosco - 0522 824243

segreteria@oratoriodonbosco.it

Sabato 20 gennaio 2018
Inizio del corso


