
1

IL SEGNO ANNO IX N°7 - Luglio Agosto 2021 

Recita un motto: “I migliori sono sempre 
quelli che al mattino devono lavarsi una 
faccia sola.” Parole sante! Ci ricordano il 
valore della trasparenza, della sincerità e 
della bellezza del non avere una doppia 
vita. Ma il tema del “lavarsi la faccia” ne ri-
chiama un altro, quello dell’igiene della vita 
interiore. Ogni individuo, ogni giorno, così 
come si pulisce con attenzione il corpo, do-
vrebbe allo stesso modo, ripulire la dimen-
sione interiore che si è sporcata venendo 
a contatto lunga la giornata con cose che 
l’hanno macchiata. La persona è più del 
suo corpo. Ognuno, se cura la dimensione 
esteriore, deve dare altrettanta cura alla 
coscienza. Ci sono persone che esterior-
mente sembrano in salute ma interiormen-
te non lo sono per niente. Nascono di qui 
quell’inquietudine, quell’ansia e quei ma-
lanni che affliggono tanti. Un esempio: cos’è 
la Confessione se non il lavare la coscienza 
dai propri peccati?! “Lavami da ogni col-
pa” dice una preghiera della Bibbia. Vivere 
puliti interiormente e mantenersi in ordine, 
dentro e fuori, è un dovere e una necessi-
tà. Così come laviamo il nostro corpo, do-
vremmo lavare le nostre scelte e cambia-
re tanti atteggiamenti, come cambiamo la 
biancheria. Concludo con una preghiera: 
“O Dio donaci il coraggio dell’interiorità. E 
con questo coraggio, nel fare pulizia den-
tro di noi, renderemo più leggera e più se-
rena la nostra esistenza.”   

Un caro saluto e una buona estate,          
don Fernando

Lavarsi la faccia 
ogni mattina è 
sufficiente?
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LA VOCE DELLA CHIESA

25 luglio - Giornata dei nonni 
La 4^ domenica di luglio di ogni anno è 

la giornata ecclesiale dei nonni. Lo ha 
stabilito il Papa, annunciando l’iniziativa 
durante l’ “Angelus” domenicale del 31 
gennaio. 
Cari fratelli e sorelle, (..) dopodomani, 
2 febbraio, celebreremo la festa della 
Presentazione di Gesù al Tempio, quando 
Simeone e Anna, entrambi anziani, illuminati 
dallo Spirito Santo riconobbero in Gesù 
il Messia. Lo Spirito Santo suscita ancora 

La festa della Madonna del Carmine è strettamente 
legata al grande devoto della Beata Vergine, l’inglese 
Simone Stock. Quando, all’inizio del XIII secolo, 
l’Ordine Carmelitano si estese in Inghilterra, Simone, 
attratto, dalla devozione che i frati carmelitani 
nutrivano per Maria, volle entrare nel loro Ordine. 
Accettato, chiese di vedere il Monte Carmelo in Medio 
Oriente, e così visitò a piedi nudi tutti i luoghi sacri 
della Palestina, trattenendovisi per ben sei anni. La 
solennità della Beata Vergine del Carmine si celebra il 
16 luglio, in ricordo dell’apparizione a Simone, il quale 
morì proprio il 16 luglio del 1265 in età di oltre cento 
anni. La Chiesa poi lo proclamò santo. La devozione 
e la festa della Madonna del Carmelo ebbe un vasto 
sviluppo anche in terra italiana e addirittura la località 
di S. Ilario non solo la fece propria, ma fino agli anni 
’70 del secolo scorso, il 16 luglio era il giorno della 
sagra di S. Ilario, con tanto di bancherelle e giostre. 
La parrocchia di S. Ilario, quest’anno, festeggerà la 
ricorrenza il 18 luglio, ovvero la domenica successiva.  

oggi negli anziani pensieri e parole di 
saggezza: la loro voce è preziosa perché 
canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei 
popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia 
è un dono e che i nonni sono l’anello di 
congiunzione tra le generazioni, per 
trasmettere ai giovani esperienza di vita e 
di fede. I nonni, tante volte sono dimenticati 
e noi dimentichiamo questa ricchezza di 
custodire le radici e di trasmetterle. Per 
questo, ho deciso di istituire la giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani, che 
si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la 
quarta domenica di luglio, in prossimità 
della ricorrenza dei Santi Gioacchino e 
Anna, i “nonni” di Gesù. È importante che 
i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si 
incontrino con i nonni, perché – come dice 
il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti 
sogneranno, avranno illusioni [grandi 
desideri], e i giovani, prendendo forza dai 
nonni, andranno avanti, profetizzeranno. 
E proprio il 2 febbraio è la festa dell’incontro 
dei nonni con i nipoti.    

16 luglio – Festa della Madonna del Carmine
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oggi negli anziani pensieri e parole di 
saggezza: la loro voce è preziosa perché 
canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei 
popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia 
è un dono e che i nonni sono l’anello di 
congiunzione tra le generazioni, per 
trasmettere ai giovani esperienza di vita e 
di fede. I nonni, tante volte sono dimenticati 
e noi dimentichiamo questa ricchezza di 
custodire le radici e di trasmetterle. Per 
questo, ho deciso di istituire la giornata 
mondiale dei nonni e degli anziani, che 
si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la 
quarta domenica di luglio, in prossimità 
della ricorrenza dei Santi Gioacchino e 
Anna, i “nonni” di Gesù. È importante che 
i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si 
incontrino con i nonni, perché – come dice 
il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti 
sogneranno, avranno illusioni [grandi 
desideri], e i giovani, prendendo forza dai 
nonni, andranno avanti, profetizzeranno. 
E proprio il 2 febbraio è la festa dell’incontro 
dei nonni con i nipoti.    

Il fonte battesimale 
nelle chiese di 
Calerno e S. Ilario

L’ARTE RACCONTA DIO / 20

La diffusione del cristianesimo fece sì che at-
torno al IV secolo si iniziasse a somministra-
re il sacramento del battesimo non solo agli 
adulti ma anche ai bambini appena nati, da 
qui la necessità di celebrarlo non solo la not-
te di Pasqua ma più volte all’anno. Questo 
cambiamento comportò che la diffusione 
dei Battisteri, in prossimità delle cattedra-
li, cedesse il posto alla costruzione di fonti 
battesimali all’interno di tutte le chiese par-
rocchiali. Inizialmente il fonte battesimale fu 
collocato vicino all’altare per conferire rilie-
vo al sacramento dell’iniziazione cristiana 
ma successivamente si ritenne opportuno 
collocarlo in prossimità dell’ingresso. Anche 
nelle chiese di Sant’Ilario e Calerno è pre-
sente un fonte battesimale, entrando a sini-
stra, perché la prima parte del sacramento 
si svolge in fondo all’edificio dove, simboli-
camente, il celebrante accoglie colui che si 
appresta a diventare figlio di Dio e membro 
della comunità parrocchiale. Questo cam-
biamento, avvenuto nel tempo, esprime 
un atteggiamento di accoglienza da par-
te della Chiesa maturato nei secoli. Si sono 
abbandonate certe rigidità nei confronti del 
non battezzato, piccolo o grande che fosse, 
per passare a una vera e propria festa che 
vede il neofita occupare un posto d’onore. 
L’evoluzione dell’architettura e del rito rac-
conta una Chiesa premurosa nell’accogliere 
e capace di rinnovarsi purificando atteggia-
menti spesso resisi necessari da vicende e 
periodi storici turbolenti.

Carmela Santini

“S. Ilario d’Enza 
Storia, cronache 
e memorie”
Il libro contiene una grande quantità di 
documenti in gran parte inediti. Dal loro 
insieme emerge un quadro della vita 
della comunità santilariese relativo ad un 
lungo periodo, estremamente complesso 
(primo dopoguerra, fascismo, seconda 
guerra mondiale e successiva fase di 
ricostruzione), caratterizzato anche da 
aspre contrapposizioni politico-partitiche. 
Numerosi sono gli avvenimenti riportati 
oltre le persone citate (un indice delle quali 
è presente nel volume). Il lettore potrà 
quindi trovare notevoli spunti di interesse 
ed una descrizione degli avvenimenti 
da un punto di vista del tutto particolare, 
quale quello di un sacerdote per lungo 
tempo guida e riferimento della comunità 
di S. Ilario, figura complessa e a volte 
controversa, che ha comunque segnato 
profondamente la vita parrocchiale, 
ma anche civile di S. Ilario. Un’opera che 
contribuirà in modo significativo alla 
ricostruzione storica della vita di questa 
comunità, grazie ai preziosi curatori, 
all’Amministrazione comunale, alla 
Parrocchia ed alla disponibilità dei suoi 
archivi.                        

 Walter Magliani
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Che bella mattinata abbiamo vissuto il 2 Giugno!
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Il 29 maggio scorso, i ragazzi di 4^ 
elementare di S. Ilario si sono accostati alla 

prima Comunione. Nei giorni precedenti 
s’erano accostati alla 1^ Confessione.

Il 2 maggio scorso, ai ragazzi di 2^ Media di S. Ilario è stato conferito il sacramento 
della Cresima. Ha presieduto la celebrazione il Vescovo Luciano Monari. 

Comunioni e Cresime a Calerno e S. Ilario

“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).

Grandi novita’ alla scuola 
materna ‘San Giuseppe’

Il 9 maggio scorso, in un clima 
di festa e di gioia, i bambini di                                                                          

4^ elementare di Calerno si sono accostati 
alla prima Comunione.

Che bella mattinata abbiamo vissuto il 2 Giugno!
Mercoledì 2 giugno, un nutrito gruppo di famiglie di Calerno e 
S.Ilario ha concluso insieme l’anno parrocchiale 2020/21 con un 
pellegrinaggio - chi a piedi, chi in bicicletta e chi in auto - al Santuario 
di Fontanellato dove don Fernando alle 11.30 ha presieduto la 
Messa. E’ stata una gran bella esperienza comunitaria, eravamo 
in tanti. Qualcuno ha definito l’iniziativa “una bella prova” di unità 
pastorale tra le 2 comunità. Nella foto qui riportata, sono raffigurate 
alcune mamme che sono partite insieme da casa alle 5 del mattino. 
“Esperienza da ripetere”: così ci siamo detti tutti.

Alcuni pellegrini
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Aria nuova nell’ assemblea della CARITAS nel 
giorno di Pentecoste

Breve resoconto dell’annuale assemblea della Caritas

Qualcuno ci ha detto che non si convocano delle 
riunioni di domenica, soprattutto adesso che si può 
uscire e il clima è perfetto. E però non avevamo 
scelta… e i volontari non si sono smentiti, erano 
presenti al di là delle nostre aspettative!
Obiettivo dell’assemblea: aggiornarci sulle diverse 
attività e valutare le condizioni per aprire strade  
nuove perché  i bisogni che le persone portano e 
le nostre possibilità di farci prossimo,  cambiano 
continuamente. In apertura Don Fernando, 
ricordandoci che Gesù  ha qualcosa da dire a tutti, 
credenti e non, ha auspicato un servizio della carità 
che, al di là del gruppo di volontari dedicato, si 
diffonda in modo capillare nelle nostre comunità.  
Poi, in un susseguirsi di interventi diversi, ma tra 
loro complementari, è stato fatto il punto su “ascolto 
delle persone, raccolta e distribuzione di alimenti e 
vestiario, progetto di accompagnamento al lavoro 
e formazione.”  Un tema comune emerso un po’ in 
tutti gli interventi è stato il valore della relazione con 
le persone, cuore del nostro servizio. E’ proprio vero, 
il tempo donato ritorna centuplicato e ci migliora, 
portando nuove conoscenze  e visioni della realtà.
Nostro desiderio è poter raccogliere suggerimenti 
e ipotesi per coinvolgere di più il territorio e l’Unità 
pastorale, per condividere, attraverso nuovi 
progetti, lo stile di una maggiore fraternità. Stiamo 
pensando ad una diversa modalità di gestire 
la distribuzione alimentare e altre idee sono in 
cantiere.  Chi volesse saperne di più e portare il 
proprio contributo può chiamare il sabato mattina 
(cell. 353 4063583) o contattare  direttamente  
qualcuno dei volontari.
                                                                                                                                   

Il Consiglio della Caritas

ESERCIZI 
SPIRITUALI

Come ogni anno, 
a Novembre, 
si terranno a 

Marola 3 giorni 
di esercizi 

spirituali per i 
giovani, gli adulti 

e gli sposi di 
Calerno e 
S. Ilario. 

Al più presto 
verranno date 

informazioni più 
precise.  
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Pre ghiera  del  mese

PREGHIERA  PER  I  NONNI 
Essendo il 25 luglio, in tutta la Chiesa, la 
giornata dei nonni, si propone la recita 

in casa di questa preghiera

Signore Gesù, tu sei nato dalla 
Vergine Maria, figlia di san 
Gioacchino e sant’Anna. Guarda 
con amore ai nonni di tutto il mondo.
Proteggili: sono fonte di 
arricchimento per le famiglie, per 
la chiesa e per tutta la società. 
Sostienili: anche nella vecchiaia 
continuino a essere per le loro 
famiglie pilastri robusti di fede 
evangelica, custodi dei nobili ideali 
della famiglia, tesori viventi di solide 
tradizioni religiose. Fa’ che siano 
maestri di sapienza e di valori, che 
trasmettano alle generazioni future 
i frutti della loro matura esperienza 
umana e spirituale.
Signore Gesù, aiuta le famiglie e la 
società a valorizzare la presenza e 
il ruolo dei nonni. Mai siano ignorati 
o esclusi, ma incontrino sempre 
rispetto e amore. Aiutali a vivere 
serenamente e a sentirsi accolti per 
tutti gli anni della vita che tu loro 
concedi.
Maria, Madre di tutti i 
viventi, proteggi sempre i 
nonni, accompagnali nel loro 
pellegrinaggio terreno, e con la tua 
preghiera fa’ che tutte le famiglie 
si riuniscano un giorno nella patria 
celeste, dove tu attendi tutta 
l’umanità per il grande abbraccio 
della vita senza fine.
Amen.

LE INDULGENZE DELL’ANNO 
DI S. GIUSEPPE

Fino all’8 dicembre 
2021, grazie allo 

speciale Anno di San 
Giuseppe indetto da 
Papa Francesco, i fe-
deli di ogni parte del 
mondo potranno ri-
cevere l’indulgenza 
plenaria. Confessio-
ne sacramentale, co-
munione eucaristica 
e preghiera secondo 
le intenzioni del San-

to Padre sono le consuete condizioni richieste 
per lucrare l’indulgenza, in vista della quale la 
Penitenzieria apostolica ha disposto modalità 
precise:
- a quanti mediteranno per almeno 30 minuti 

la preghiera del Padre Nostro, oppure pren-
deranno parte a un ritiro spirituale di almeno 
una giornata che preveda una meditazione su 
San Giuseppe;

- a coloro i quali, sull’esempio di S. Giuseppe, 
compiranno un’opera di misericordia corpo-
rale o spirituale;

- a quanti reciteranno il Rosario, nelle famiglie 
e tra fidanzati;

- a “chiunque affiderà quotidianamente la pro-
pria attività alla protezione di San Giuseppe 
e ogni fedele che invocherà con preghiere 
l’intercessione dell’Artigiano di Nazareth, af-
finché chi è in cerca di lavoro possa trovare 
un’occupazione e il lavoro di tutti sia più di-
gnitoso”;

- ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giu-
seppe (per la tradizione latina), oppure l’Aka-
thistos a San Giuseppe, per intero o almeno 
qualche sua parte (per la tradizione bizan-
tina), oppure qualche altra preghiera a San 
Giuseppe, propria delle altre tradizioni litur-
giche, “a favore della Chiesa perseguitata ad 
intra e ad extra e per il sollievo di tutti i cristia-
ni che patiscono ogni forma di persecuzione”. 

Alberto Fontana
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Anagrafe

Offerte per “il Segno”

LUGLIO
Mar 6/Mer 7                                                                                                                                                
19.00 S. Messa per i malati delle 
comunità di S. Ilario e Calerno                                                 
Mar 13                                                                                                                                               
21.00 Marcia di preghiera in onore della 
Madonna in parrocchia a Olmo
Ven 16
Festa di chiusura dell’Oratorio estivo per i bambini                                                                   
Dom 18                                                                                                                                               
Battesimo a S. Ilario di Curci Noah                                                                                                                                  
Dom 25                                                                                                                                               
16.30 Battesimo a S. Ilario di Trifan Gabriel                                                                                     
Giornata ecclesiale dei nonni / Raccolta di generi 
alimentari a favore della Caritas

AGOSTO
Lun 2
Perdono d’Assisi o Indulgenza della Porziuncola                                                                                            
Mar 3/Mer 4
19.00 S. Messa per i malati delle comunità di S. 
Ilario e Calerno
Sab 7
11.00 Battesimo a S. Ilario di Zanre Oussofo Chloe                                                                                                                                
Dom 8
12.00 Battesimo a S. Ilario di Corcione Mikele                                                                                        
Dom 15
Solennità di Maria assunta in Cielo                                                                       
Dom  22
11.00 Matrimonio a Calerno di Pace Vincenzo e 
Bocchi Anna  
Ven 27
12.00 Matrimonio a Calerno di Alessia Baldi e 
Cesare Della Salda
Dom 29
Raccolta di generi alimentari a favore della 
Caritas
10.30 Battesimo a Calerno di Jason Minieri

N.N. 20 euro; O. Gianotti 100 euro; N.N. 5 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.”

Battesimi                                    
S. Ilario >

Poldi Beatrice e Paterlini Jacopo 11/6; 
Braglia Viola 12/6; 
Bizzarri Maddalena 13/6; 
Quaranta Nicolas 16/6; 
Verzella Luca e Rinaldi Andrea 19/6; 
Guatelli Mattia 20/6; 
Tolomello Giada e Acevedo Ethan 26/6; 
Bellei Andrea 27/6. 

Calerno>
Conti Benedetta Monica 5/6

Matrimoni                                   
S. Ilario >

Gallo Rosa e Cimino Vincenzo   5/6                                                                                                                                           
Catellani Erika e Muceli Mauro   26/6

Funerali                                  
S. Ilario >

Fusaroli Luciano 27/5;
Rosi Azio 5/6
Maria Gabriella Secchi ved. Fontechiari  11/6;

Calerno>
Dodi Maria ved. Salsi (12/6)

I defunti vengono ricordati mensilmente nella Messa
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SAGRA DI  SAN RO CCO

Il 14, 15 e 16 Agosto si terrà la sagra di S. Rocco. 
In questi giorni, oltre agli appuntamenti mange-
recci e musicali, sono previste la recita del rosa-
rio nell’Oratorio e la celebrazione della Messa nel 
parco. L’iniziativa è organizzata dall’associazione 
“L’Aggregazione”.


