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Da ladro di soldi
nelle chiese a
persona per bene
La notizia, apparsa sui quotidiani veneti
il 3 maggio, non è di quelle “bomba” ma
ugualmente m’ha colpito, forse perché anch’io ho avuto a che fare con episodi del
genere. Siamo nei pressi di Caorle (VE), un
papà di famiglia, di soli 23 anni, si rende
responsabile di 14 furti di denaro per un
totale di un migliaio di euro dalle cassettine delle offerte in alcune chiese (Santuario della Madonna dell’Angelo, il Duomo e
la chiesetta di Santo Stefano). Rubava per
mancanza di lavoro e per la sua famiglia
che non riusciva a mantenere. Un bel giorno, l’uomo viene bloccato all’uscita di una
delle 3 chiese con circa 100 euro, l’attrezzatura per il furto e un nastro biadesivo
che era stato inserito nelle fessure delle
cassettine per sfilare le banconote. I carabinieri, che avevano visionato i filmati del
sistema di sorveglianza dei tre luoghi di
culto, erano riusciti a risalire a lui. Ma ecco
la cosa bella: il prete derubato, don Danilo
Barlese, parroco di una delle 3 chiese, e i
carabinieri che lo avevano arrestato, decidono di aiutare quel papà a trovare un
lavoro. Glielo trovano in uno dei ristoranti
del centro turistico di Caorle. Che lezione
per noi contiene questo episodio? Che rubare è sempre un atto deplorevole e sbagliato a prescindere. E però il nostro caso
ci ricorda che c’è chi ruba da delinquente
e chi ruba da disperato: soprattutto in questo 2° caso è dovere umano e cristiano fare
tutto il possibile per dare una mano.
Un caro saluto,
don Fernando
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LA VOCE DELLA CHIESA

La Chiesa e il DDL Zan

Il parlamentare Zan

L

a Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, riunitasi lunedì 26
aprile, coerentemente a
quanto già espresso nel
comunicato del 10 giugno 2020, nel quadro della visione cristiana della
persona umana, ribadisce
il sostegno a ogni sforzo teso al riconoscimento
dell’originalità di ogni essere umano e del primato
della sua coscienza. Tuttavia, una legge che intende combattere la discriminazione non può e
non deve perseguire l’obiettivo con l’intolleranza,
mettendo in questione la
realtà della differenza tra
uomo e donna. In questi
mesi sono affiorati diversi
dubbi sul testo del ddl Zan
in materia di violenza e
discriminazione per motivi
di orientamento sessuale
o identità di genere, condivisi da persone di diversi
orizzonti politici e culturali. È necessario che un tes-
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Il Cardinale Bassetti

to così importante cresca
con il dialogo e non sia
uno strumento che fornisca ambiguità interpretative. L’atteggiamento che
è stato di Gesù Buon Pastore ci impegna a raggiungere ogni persona, in
qualunque situazione esistenziale si trovi, in particolare chi sperimenta
l’emarginazione culturale
e sociale. Il pensiero va in
particolare ai nostri fratelli
e sorelle, alle nostre figlie
e ai nostri figli, che sappiamo esposti anche in questo tempo a discriminazioni e violenze. Con Papa
Francesco
desideriamo
ribadire che «ogni persona,
indipendentemente
dal proprio orientamento sessuale, va rispettata
nella sua dignità e accolta
con rispetto, con la cura
di evitare ogni marchio
di ingiusta discriminazione e particolarmente
ogni forma di aggressione e violenza» (Amoris

Laetitia, 250). Alla luce
di tutto questo sentiamo
il dovere di riaffermare
serenamente la singolarità e l’unicità della famiglia, costituita dall’unione
dell’uomo e della donna,
e riconosciamo anche di
doverci lasciar guidare
ancora dalla Sacra Scrittura, dalle Scienze umane
e dalla vita concreta di
ogni persona per discernere sempre meglio la volontà di Dio. Auspichiamo
quindi che si possa sviluppare nelle sedi proprie un
dialogo aperto e non pregiudiziale, in cui anche la
voce dei cattolici italiani
possa contribuire alla edificazione di una società
più giusta e solidale.
La Presidenza della CEI
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CONOSCIAMO IL NOSTRO
TERRITORIO /12

Conosciamo tutti
“Azione solidale”?
Intervista a Giovanni
Maggese
Signor Maggese, ci presenta
“Azione Solidale”?
Nata nel 1999, AZIONE SOLIDALE, con sede in Calerno al n.
10 di Via Edison, è un progetto,
senza fini di lucro, dell’Associazione Solidarietà ODV, con
l’obiettivo di recuperare e raccogliere le eccedenze del sistema produttivo alimentare per
ridistribuire gratuitamente nel
circuito delle associazioni impegnate a contrastare le varie
forme di povertà.
Chi sono i benefattori o meglio
le ditte che vi sostengono?
Dalle Aziende alimentari e dalla Grande Distribuzione Organizzata che collaborano con
noi, arrivano prodotti non venduti perché in prossimità della
scadenza e/o con difetti di fabbricazione, imballaggio o etichettatura che, pur non intaccando la bontà o l’utilizzo degli
stessi, li rendono non commerciabili.
I prodotti ci giungono da circa
45 Aziende e dalla GDO anche locale (Coop di Sant’Ilario
e Montecchio), tra le Aziende
che donano frequentemente
contiamo aziende locali e/o
con mercati nazionali ed internazionali.
Il conferimento è frutto di
un semplice accordo o di un
contratto vero e proprio?
Il conferimento dei prodotti è il
frutto di rapporti, a volte, con-

solidati nel tempo e di fiducia spensabile, al nostro progetto
e generosità da parte delle deriva dalle Associazioni acAziende.
creditate, da alcune convenzioni con Enti e da donazioni
Ci dà qualche cifra della mo- liberali, il tutto non sempre suffivimentazione che avviene nel ciente a coprire le inderogabili
vostro magazzino?
spese di gestione.
Nell’arco dell’anno effettuiamo,
con il nostro furgone refrige- Riesce ad illustrare quanto in
rato, circa 600 ritiri presso le questi ultimi anni avete fatto e
aziende donatrici e ridistribu- continuate a fare per S. Ilario
iamo i prodotti ricevuti a circa e in particolare per la Caritas
120 enti accreditati per un tota- delle nostre due parrocchie?
le di 3.500 ritiri presso il nostro Ci sembra importante dire che
magazzino e un quantitativo di l’Associazione, inoltre, accoprodotto totale assimilabile a glie, in questo periodo, tirocini
1.500.000 pasti.
di avviamento al lavoro o inserimento sociale promossi dalla
Chi sono i vostri clienti/utenti? AUSL oppure da enti formativi
I percettori dei nostri prodotti quali l’ENAIP e/o ancora persosono Associazioni, Cooperati- ne che hanno commesso lievi
ve Sociali, Parrocchie, Caritas, reati avviati dal Tribunale ad un
Mense ed altri Enti che operano periodo di “Messa alla prova”
nel sociale.
in una attività di Servizio alla
Importante sottolineare che di- Collettività.
stribuiamo soltanto ad Enti ed
Associazioni accreditati, non Bisogna, poi, sottolineare come
direttamente a persone o fami- da sempre esiste un rapporto
glie singole.
di profonda stima personale
e di collaborazione reciproca,
In tempo di pandemia è cam- con la Caritas Parrocchiale di
biato il vostro lavoro?
Sant’Ilario sia per il conferiNonostante l’avvento di que- mento dei prodotti che per la
sto periodo pandemico noi disponibilità a distribuire alle
abbiamo continuato, grazie al famiglie, indicate dai Servizi
generoso impegno dei nostri Sociali, i pacchi alimentari che
circa 30 volontari, il nostro ser- prepariamo quindicinalmente.
vizio per ridistribuire i prodotti Di questo ne siamo sincerache ci sono stati donati anche mente molto grati e riconocon maggiore generosità dalle scenti.
Aziende.
A cura di Guido Roncada
Il sostegno economico, indi-
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Cresime e Comunioni a Calerno e S. Ilario
Il 18 aprile, i ragazzi di 5^ elementare
di S. Ilario si sono accostati alla prima
Comunione: un 1° gruppo al mattino e un
2° gruppo al pomeriggio.

Cresime a Calerno
Sabato 1 maggio, i ragazzi di
2^ Media di Calerno, durante la
Messa delle ore 10.30, hanno
ricevuto per la mani del
vescovo Luciano Monari, il sacramento
della Cresima

Grandi novita’ alla scuola
materna ‘San Giuseppe’
Il 25 aprile scorso, i ragazzi di
5^ elementare di Calerno, durante
la Messa solenne delle ore 11, si sono
accostati alla prima Comunione.

“L’educazione è soprattutto una questione
di amore e di responsabilità che si
trasmette nel tempo di generazione in
generazione.” (Papa Francesco) La Scuola
d’Infanzia parrocchiale’ San Giuseppe’,
nell’anno proprio a Lui dedicato, apre
le braccia per accogliere, dal settembre
2021, in una sezione nido, i bambini dai 12
mesi compiuti!! Per info o iscrizioni scrivere
a sangiuseppe.santilario@gmail.com o
telefonare a Elisabetta (3493772634).
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Un grazie
e un
augurio

Verso una
piazza intitolata
a don Franco
Tanti cittadini e parrocchiani di S. Ilario e Calerno stanno accogliendo con gioia la
proposta di don Fernando,
Marcello Moretti ed Ernesto Grossi di intitolare al
compianto e amato parroco don Franco Ruffini, deceduto 2 anni fa, una via o
una piazza di S. Ilario. Sono
certo che il Consiglio comunale accoglierà volentieri questa proposta. Molto
probabilmente verrà scelta
la piazzetta antistante la
chiesa. Approfitto di questo spazio per comunicare
che a don Franco, in questo anno 2021, sono stati
dedicati 2 libri: uno è stato
curato dalla parrocchia,
l’altro dalla Congregazione presbiterale di Felina, di
cui don Franco era il priore.
Chi è interessato a questa
2^ pubblicazione dovrà rivolgersi al Cancelliere della
Congregazione.
(don Pietro Romagnani /
tel. 0522.814119 / e-mail >
don_pietro@libero.it).
Don Fernando
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Dopo 6 anni di presidenza e
2 mandati, Francesco Ferrari lascia la guida della società
S. Ilario BasketVolley (S.BV). Gli
subentra Stefano Gualdi. Sul
sito della società è riportata
la lettera molto bella con cui
Francesco si congeda. Trattandosi della società sportiva
parrocchiale, anch’io mi unisco
a tutti coloro che stanno esprimendo la propria gratitudine
a Francesco. Dire grazie è una
questione di cuore e di dovere
e non solo una questione di
buone maniere. Vengono in
mente le parole che qualcuno ha detto: “Grazie è un abbraccio tramutato in parole.”
“E anche a te Stefano giunga il
miglior augurio di un proficuo
e soddisfacente lavoro.”
Don Fernando

Pellegrini a Fontanellato

e famiglie di Calerno e S.
Ilario, mercoledì 2 giugno,
Lsono
invitate a concludere

insieme l’anno parrocchiale
con un pellegrinaggio - chi a
piedi, chi in bicicletta e chi in
auto - al Santuario di Fontanellato dove don Fernando
alle 11.30 presiederà la Messa.
Per saperne di più occorre
rivolgersi a
Ruggero (333.3049289) o
Nicola (3355740600)

Mercoledì 2 giugno 2021 - Festa della Repubblica - alle ore
18.00, lo spazio pedonale di Piazza Repubblica diventerà
Piazza della Memoria 18 marzo e sarà dedicata alle vittime
della pandemia. La nuova intitolazione verrà inaugurata
dal sindaco e benedetta dal parroco.

IL SEGNO ANNO IX N°6 - Giugno 2021

Sabato 12 Giugno
Ore 21

Presentazione
del libro

c/o il sagrato della chiesa

PER NON DIMENTICARE

Bertani Riccardo

V

enerdì 30 aprile è stato
celebrato in chiesa a S. Ilario
il funerale di Riccardo Bertani,
che lascia la moglie Franca e 5
figli. Un passaggio dell’omelia
funebre è stato questo: “Franca,
Claudia,
Antonio,
Stefano,
Giovanni, Maurizio, l’amore per
Riccardo e da Riccardo non
finisce, ma può e deve continuare. Pensate, nel
ricordare chi avete amato, voi continuate ad
amarlo. In questo modo, 2 attese permangono:
l’attesa vostra di raggiungere Riccardo e l’attesa
di Riccardo di essere raggiunto da voi.”

Preghiera del mese

Interverranno i curatori Vittorio Moggi e Rodolfo Marchiani, il parroco Don Fernando Borciani, il sindaco Carlo
Perucchetti, Valter Magliani,
presidente del Circolo culturale ‘Inventori di Strade’ e lo
storico Andrea Montanari. La
parrocchia è molto felice di
questa iniziativa e si propone,
nel prossimo numero, di poter offrire riflessioni e foto della serata.

Essendo l’11 giugno la giornata della santificazione
sacerdotale, viene suggerito di recitare in famiglia
la seguente preghiera.
Spirito del Signore, dono del Risorto agli apostoli
del cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi
sacerdoti.
Riempi di amicizie discrete la loro solitudine.
Rendili innamorati della terra, e capaci di
misericordia per tutte le sue debolezze.
Confortali con la gratitudine della gente e con l’olio
della comunione fraterna.
Ristora la loro stanchezza, perché non trovino
appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla
spalla del Maestro.
Liberali dalla paura di non farcela più.
Dai loro occhi partano inviti a sovrumane
trasparenze.
Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a
tenerezza.
Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che
accarezzano.
Fa’ risplendere di gioia i loro corpi.
Rivestili di abiti nuziali. E cingili con cinture di luce.
Perché, per essi e per tutti, lo sposo non tarderà.
(+ Tonino Bello, vescovo)

7

IL SEGNO ANNO IX N°6 - Giugno 2021

Agenda Giugno
Mar 1 e Merc 2

19.00 S. Messe per i malati

Sab 5

11.00 Matrimonio di Gallo Rosa e Cimino Vincenzo
18.30 Messa e Battesimo di Benedetta Monica
Conti (Calerno)

Dom 6

Solennità del Corpo e Sangue di Gesù
14 - 18: adorazione eucaristica e Vespri (S. Ilario)

Ven 11

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata della santificazione sacerdotale

Sab 12

11.00 Battesimo a S. Ilario di Ethan Acevedo
16.30 Battesimo a S. Ilario di Braglia Viola

Dom 13

19.00 Messa e Battesimo di Maddalena Bizzarri
(S. Ilario)

Mer 16

11.00 Battesimo a S. Ilario di Nicolas Quaranta

Sab 19

16.30 Battesimo a S. Ilario di Andrea Rinaldi e Luca
Verzella

Dom 20

16.00 Battesimo a S. Ilario di Mattia Guatelli

Gio 24

Solennità della natività di San Giovanni Battista

Sab 26

16.30 Matrimonio a S. Ilario di Catellani Erika e
Muceli Mauro

Dom 27

Raccolta di generi alimentari a
favore delle famiglie bisognose
16.30 Battesimo a S. Ilario di Bellei Andrea

Mar 29

Solennità degli apostoli Pietro e Paolo

Anagrafe
Battesimi

S. Ilario >
Paterlini Vittoria 9/5
Cassarà Sofia 15/5
Vozzella Sofia 16/5
Violi Sofia 21/5
Lapta Nicole 23/5

Matrimoni

S. Ilario >
Reverberi Giovanni Paolo e Dotti Giacinta 8/5
Poldi Michele e Gherri Gemma 23/5
Corradi Paolo e Raho Valeria 30/5

Funerali

S. Ilario >
Bertani Riccardo 30/4;
Divone Angelo Raffaele Paolo 30/4;
Savi Luigi 11/5
Ricotta Salvina 12/5;
Calerno>
Nobili Bruna 24/4
I defunti vengono ricordati mensilmente nella Messa

Offerte per “il Segno”
N.N. 10 euro; N.N. 20 euro; N.N. 10 euro
Chi intendesse contribuire alle spese del presente
periodico può lasciare la propria offerta:
- presso la Segreteria parrocchiale a S.Ilario il
Giovedì e il Sabato dalle 10.00 alle 12.00
- tramite bonifico presso:
EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO
dell’agenzia di S. Ilario d’Enza IBAN:
IT 64 I 07072 66500 074280158378 intestato a:
”Parrocchia di S. Eulalia V. e M.”

6 giugno – Solennità del Corpo e Sangue di Gesù
“Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.”
(Gv 6,51) Signore Gesù Cristo, che nel mirabile
sacramento dell’Eucaristia ci hai lasciato il memoriale
della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per
sentire sempre in noi i benefici della redenzione.
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