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Spesso si sente dire: “Ciò che è accaduto non 
è dipeso da me.” O al contrario: “L’ammetto, 
tutto è dipeso da me.” Chiediamoci: quali 
sono i confini fra ‘ciò che dipende da me’ e ‘ciò 
che non dipende da me’? E’ importante porsi 
questa domanda, perché può accadere o di 
dare sempre la colpa agli altri o, al contrario, di 
colpevolizzare sempre e solo se stessi. E la cosa 
non va bene.
Provo a dare alcune indicazioni.                                                                                                                              
1) Le parole “non dipende da me”, quando 
vengono dette frequentemente, è perché 
provengono dall’orgoglio. Al contrario, chi dice 
“è dipeso da me, lo ammetto” è uno che è umile 
e sa vedere le sue responsabilità.
2) Ogni volta che ci accade un grosso disguido, 
prima di distribuire colpe a destra e a manca, 
diciamo: “Ci sono forse mie responsabilità in 
quanto è accaduto?”
3) Ha detto Martin Luther King: “Può darsi che 
non siate responsabili della situazione in cui vi 
trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per 
cambiarla.”                                                                                                    
4) Diceva un mio educatore: “Più agisci per 
migliorare te stesso, più aumenta ciò che 
dipende da te. In questo modo, è vero, 
aumentano le tue responsabilità, ma aumentano 
pure le probabilità di giungere ai risultati sperati.”

Nella speranza di avervi 
offerto qualche pensiero utile,                                                                                               

vi auguro una buona estate, 
don Fernando

Dipende da me / Non dipende da me
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PRIME CONFESSIONI
PRIME COMUNIONI 

CRESIME

L’ARTE RACCONTA DIO 

Martirio, che passione!

Concludendo le nostre riflessioni sul dipinto di 
Sant’Eulalia, bruciata viva per aver testimoniato 

la fede cristiana, non ci soffermeremo sul fatto 
che, considerato l’aumento delle temperature, 
risulta ancora più crudele ma rifletteremo sulla 
composizione dell’opera che presenta una spiccata 
circolarità accentuata dalla gestualità dei carnefici. 
Gli esecutori materiali del martirio risultano violenti e 
immotivatamente agitati anche perché Sant’Eulalia 
non oppone nessuna resistenza anzi, con il gesto 
delle mani, esprime offerta e accettazione delle inique 
decisioni umane.

Oltre alle mani anche gli occhi della santa sono 
rivolti al cielo, a Dio, origine della sua scelta. 

L’atteggiamento della protagonista non è concepibile 
se si ragiona su un piano esclusivamente umano. 
La decisione di Sant’Eulalia è comprensibile solo 
pensando a una passione stravolgente, ad un amore 
profondo che spinge a compiere gesti smisurati, 
così è la fede quando è stata confermata da tante 
manifestazioni dell’amore di Dio che inducono ad 
arrendersi ammettendo che Lui esiste anche se non 
lo vediamo e non lo tocchiamo. Solo paragonando 
la fede a una grande passione si può pallidamente 
cogliere la grandezza del martirio, la scelta volontaria 
di perdere la propria vita per qualcosa che si ritiene 
più prezioso della vita stessa. (3^ parte)

Carmela Santini

Antonio Bresciani (?), (Piacenza, 
1720 – Parma, 1817)

Martirio di Sant’Eulalia - 1761 ca. - 
Olio su tela 

Sant’Ilario d’Enza, Chiesa di 
Sant’Eulalia Vergine e Martire

Abside, parete di fondo, al centro

E’ stata inaugurata mercoledì 1 giugno la 
nuova “Medicina di gruppo” alla Casa 

della Salute di Sant’Ilario. Cinque medici 
di base e tre pediatri garantiranno la loro 
presenza dodici ore al giorno, dal lunedì al 
venerdì, fornendo un servizio coordinato 
e innovativo. L’augurio è che tutti i pazienti 
dei medici coinvolti conoscano bene 
questa nuova forma organizzativa della 
Sanità Pubblica per poterne beneficiare.

Guido Roncada

INAUGURAZIONE
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VOCE DELLA CHIESA

 IL CARDINALE ZUPPI È LA NUOVA 
GUIDA DELLA CHIESA ITALIANA

Il 24 maggio il cardinale Matteo Maria 
Zuppi, arcivescovo di Bologna, è stato 

posto dal Papa, su indicazione dei vescovi 
italiani, alla guida della Chiesa italiana. 
Due giorni dopo, in un’intervista ad un 
quotidiano, l’arcivescovo di Torino, mons. 
Roberto Repole, ha commentato così 
questa nomina.

Che significato ha la nomina di Zuppi 
per la Chiesa e la società italiana?                                                              
«Predispone la Chiesa a un dialogo e 
confronto a tutto campo con chiunque, 
senza paure ma anche senza rischiare di 
dimenticare l’identità». 

Zuppi è la persona giusta per guidare 
la Chiesa anche in questo aspetto?                                                                                   
«Sì, e ha già dato prova di saperlo fare. 
E allo stesso tempo lo potrà essere nella 
misura in cui coinvolgerà - come credo 
sia sua intenzione - i carismi di tutti gli altri 
vescovi e chiese». 

Da presidente della Cei ha subito indicato 
come parola chiave la «sinodalità»: 
rappresenta anche l’urgenza di rinforzare 
o ricreare il rapporto tra il clero e i laici?                                                                                                            
«Sì. La sua sottolineatura dice che 
siamo in un tempo in cui non solo si sta 
svolgendo un cammino sinodale della 
Chiesa italiana, ma in cui si avverte che 
la corresponsabilità, pur differenziata, tra 
clero, religiose, religiosi e laici è una delle 
risorse che abbiamo per rispondere alle 
grandi sfide nel mondo attuale fortemente 
secolarizzato». 

Zuppi è passato dalle periferie di Roma 
a via Aurelia: che cosa rappresenta la 
storia di un prete di strada che diventa 
guida dei vescovi?
«Il Vangelo quando è vissuto fino in fondo 
non estrania dalla quotidianità e quindi 
dalle sofferenze, dalle fatiche, dalle 
povertà degli uomini, anzi è capace ad 
abilitare donne e uomini a prendersi cura 
dei bisognosi. Non solo dei bisogni, ma dei 
bisognosi». 

È una rivoluzione 
d’immagine e sostanza?                                                                                                                               
«Più che rivoluzione, è l’occasione di una 
esportazione di immagine e sostanza». 

Che cosa intende?
«Guardando alla vita di molte comunità 
cristiane ci sono numerosi limiti, difetti, 
azioni non evangeliche. Ma questo 
non deve oscurare il tanto bene e la 
solidarietà che moltissimi cristiani 
propagano normalmente nei confronti 
degli ultimi. Ora abbiamo l’opportunità di 
dimostrare che in tante realtà la Chiesa 
pratica già questo atteggiamento di 
amore verso il prossimo, e possiamo 
potenziarlo ulteriormente manifestando 
ancora più attenzione a tutte le “ferite” 
di uomini e donne, sofferenze che sono 
sia di natura materiale ed economica, 
sia spirituale, soprattutto a causa del 
frequente smarrimento di fronte al senso 
della vita».

Il cardinale Matteo Zuppi col Papa
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Nei giorni dall’8 all’11 Settembre si terrà a 
S.Ilario la 48^ edizione della festa dei giovani 
di Calerno e S. Ilario. 
Presto verrà comunicato il programma della 
festa.

Spazio Giovani
Festa dei giovani

  22 MAGGIO - PRIME COMUNIONI A CALERNO

1) Per i ragazzi delle Elementari e Medie, 
verrà organizzato nei giorni da lunedì 29 

agosto a venerdì 9 settembre un periodo di 
‘pre-scuola’ che consisterà in giochi, attività 
e svolgimento dei compiti.

2) Per i ragazzi nati nel 2010 e nel 2009 
è previsto nel 1° weekend di settembre 

una ‘due-giorni’ di amicizia e spiritualità a 
Giandeto di Casina.

INIZIATIVE DI FINE ESTATE 
PER I RAGAZZI
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29 MAGGIO – LA CRESIMA A CALERNO

29 MAGGIO – LA CRESIMA A S. ILARIO 

5 GIUGNO – PRIME COMUNIONI A S. ILARIO



Il 14, 15 e 16 agosto si terrà la sagra 
di S. Rocco. In tali giorni sono previsti 
anche momenti religiosi. Lunedì 15 si 

celebrerà la Messa al parco alle 10.00, 
mentre martedì 16 (giorno del santo), 
nell’Oratorio ci sarà la Messa alle ore 
9.00 e il rosario alle 19. La sagra di S. 
Rocco viene promossa e organizzata 
dall’associazione “l’aggregAZIONE”.  

S. Ilario ha sempre avuto una grande 
devozione per la Madonna del Carmelo. 
Fino agli anni ’70 del secolo scorso, il 
16 luglio era giorno di sagra, con tanto 
di bancherelle e giostre. La parrocchia 
festeggerà la ricorrenza il 17 luglio, che è 
la domenica successiva.
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IN CAMMINO 
VERSO SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

Il 25 luglio di ogni anno è S. Giacomo, 
un santo a cui è legata una meta di tanti 
pellegrini, Santiago di Campostela, in 
Spagna. Il corpo del santo riposa presso la 
Cattedrale della città. Una parrocchiana 
di S. Ilario, Letizia Rosi, ha compiuto il 
cosiddetto “cammino di Santiago”. ‘Il 
Segno’ le ha chiesto un piccolo resoconto 
dell’esperienza.  

16  LUGLIO
FESTA DELL A MAD ONNA 

DEL CARMINE

SAGRA  DI   S .RO CCO

“Unico” e “Meraviglioso” sono le 2 parole 
con cui descrivo il mio Cammino a 
Santiago.  E’ un sogno che si è realizzato 
e per questo devo ringraziare mio marito 
e i miei figli che mi hanno incoraggiato 
a partire.  Il Cammino ti stupisce, ogni 
km che percorri è una sorpresa per la 
natura e per tutto ciò che ti circonda, ma 
soprattutto per le persone che incontri.  
Con alcuni percorri qualche metro, con 
altri un paio di km ma non conta perché 
ognuno di loro ti lascia una piccola parte 
di sé e tu lasci a loro qualcosa di te. Arrivata 
in Praza do Obradoiro di fronte alla 
Cattedrale, l’emozione è tanta, si vedono 
pellegrini da tutte le parti del mondo, USA, 
Colombia, Germania, Canada, Australia, 
Spagna … e si capisce che Santiago 
non è la fine della strada ma l’inizio.                                                                                                                                        
                                               Leti Rosi
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In occasione della 2^ Giornata mondiale 
dei nonni e degli anziani (24 luglio), la 

Chiesa concede l’indulgenza plenaria 
«al fine di aumentare la devozione dei 
fedeli e di procurare la salvezza delle 
anime» ai nonni, agli anziani e a tutti 
i fedeli che, «motivati dal vero spirito 
di penitenza e carità», parteciperanno 
alla celebrazione presieduta da papa 
Francesco nella Basilica vaticana o 
alle funzioni che si svolgeranno in tutto 
il mondo. Sono richieste le consuete 
condizioni: la confessione sacramentale, 
la comunione eucaristica e la preghiera 
secondo le intenzioni del pontefice. Tale 
indulgenza è concessa a tutti i fedeli che 
«dedicheranno del tempo adeguato 
a visitare, in presenza o virtualmente, 
tramite i mezzi di comunicazione, i fratelli 
anziani bisognosi o in difficoltà», come 
ad esempio i malati, gli abbandonati, i 
disabili. Inoltre, potranno ottenerla gli 
anziani malati e coloro che non avranno 
la possibilità di uscire di casa per gravi 
motivi, unendosi spiritualmente alle 
celebrazioni della Giornata, soprattutto 
mentre verranno trasmesse attraverso 
i mezzi di comunicazione, e offrendo a 
Dio misericordioso «le loro preghiere, i 
dolori e le sofferenze della propria vita». 

Oh Padre, creatore di ogni cosa, grazie 
per l’estate. Grazie per il calore del sole

e per le ore di luce che aumentano 
giorno dopo giorno.

Grazie per tutte le cose belle che vedo 
intorno a me e per l’opportunità di stare                                 
all’aria aperta e poter così godere delle 

bellezze della Creazione.
Grazie per l’opportunità che mi dai di 
passare più tempo con gli amici e la 

famiglia,
e per godere dei momenti di pace e 
tranquillità che l’estate porta con sè. 

Dammi la possibilità
di esserti sempre più vicino in questo 

periodo. Riscalda la mia anima con la 
consapevolezza della tua presenza 
e illumina il mio cammino con la tua 
Parola ed il tuo Consiglio. E, mentre 

gioisco per le bellezze del Creato, crea 
in me un cuore puro che abbia una 

costante sete di Te. Amen

PREGHIERA DEL MESE

PREGHIERA PER 
UNA 

BUONA ESTATE
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Agenda Luglio 
e Agosto

IL SEGNO Periodico delle parrocchie di Calerno e S. Ilario d’Enza – Luglio/Agosto 2022 E-mail: ilsegno.santilario@gmail.com
E-mail: ilsegno.santilario@gmail.com REDAZIONE: Don Fernando Borciani, Pietro Moggi, Alberto Fontana, Marco Garimberti, Mariano Guatteri, Carmela 
Santini, Giulio Musi, Guido Roncada. COLLABORATORI DI QUESTO NUMERO: don Fernando, Mariano Guatteri, Giulio Musi, Guido Roncada, Letizia Rosi, 
Carmela Santini.   CHIUSO IN REDAZIONE: 20/06/2022 - mail: ilsegno.santilario@gmail.com - sito: www.parrocchiasantilario.it

Anagrafe
Luglio
Mar 5 e Mer 6                                                                                                                                                
 19.00 S. Messa per i malati rispettivamente a 
S. Ilario e Calerno
Sab 9 
Inizio a Cinquecerri del campeggio dei ragazzi 
delle Medie e di 1^ Superiore
Sab 16
Inizio a Cinquecerri del campeggio dei bambini 
delle Elementari
Dom 17
Inizio di un’esperienza dei ragazzi dalla 2^ alla 5^ 
Superiore c/o il Centro Papa Giovanni XXIII di Rimini
Sab 30
Inizio del campeggio delle famiglie a Vigo di 
Fassa (TN)
Dom 31
Raccolta di generi alimentari a favore della Caritas

Agosto
Mar 2
Perdono d’Assisi o Indulgenza della Porziuncola

Mar 2 e Mer 3
19.00 S. Messa per i malati rispettivamente a 
S. Ilario e Calerno

Lun 15
Solennità di Maria Assunta in Cielo                                                                                                             
Orario festivo delle Messe – Festa di precetto

Dom 28
Raccolta di generi alimentari a favore della Caritas
11.00 Battesimo a Calerno di Aurora Farri

Battesimi
S. Ilario >
Anastasia e Cloe Cervi 11/6;  

Calerno>
Dattilo Antonio  4/6; 
Nina Dall’Asta  12/6; 
Catayona Frances Rose 25/6; 
Natan Martini 26/6;

Matrimoni                                  
S. Ilario >
Michele Bizzi e Lisa Magnani 12/6 ;
Domenico Cristello e Giulia Buzzoni 25/6;                                                

Funerali                                  
S. Ilario >
D’Agostino Rosa Maria  21/5; 
Fossa Valeria ved. Principe 23/5; 
Fascioli Vittoria 24/5;
Pelizzoni Artemia ved. Denaro 25/5; 
Calestani Ennia 26/5; 
Schianchi Maria ved. Battilocchi 27/5;
Lamanna Luigi 1/6; 
La Monica Antonio 4/6; 
Maiolilo Manlio 7/6;
Taka Aitou 15/6;
Cassarà Antonio 18/6;

Calerno>
Spaggiari Anna 26/5;
Piazza Calogero 20/6;

I defunti vengono ricordati mensilmente nella Messa
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Offerte per “il Segno”
N.N. 30 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 02 Z 07072 66500 000000158378 intestato a:
 ”Parrocchia di S. Eulalia V. e M.”

ESERCIZI  SPIRITUALI

Come ogni anno, nei giorni 3/6 
novembre si terranno a Marola gli 
esercizi spirituali per i giovani, gli 

adulti e gli sposi di Calerno e S. Ilario. 
Le iscrizioni si raccolgono presso la 
segreteria parrocchiale di S. Ilario


