
E’ una mia convinzione: non c’è 
nessuna situazione talmente 
compromessa che possa tenerci 
prigionieri, al punto da impedirci 
di compiere un passo in avanti. 
Devo al Vangelo questa mia 
persuasione. Anche nel fallimento 
amoroso o lavorativo o familiare 
più angoscioso, c’è - non dico 
una via d’uscita immediata - ma 
la possibilità di un piccolo passo 
verso una schiarita, sì. E’ chiaro 
che se guardiamo alla lunga 
strada che c’è da fare per uscire 
completamente dal tunnel dove 
ci siamo cacciati, ci avviliamo. 
Ma se ci concentriamo sul piccolo 
passo in avanti che possiamo fare, 
ecco che, una volta compiuto, ci 
sentiamo meno scontenti. 

C’è chi, scegliendo di fare un 
passo alla volta, non s’accorge 
nemmeno della tanta strada che 
riesce a fare. “Anche il più lungo 
viaggio comincia col primo passo” 
(Lao Tse). Nella canzone “La verità 
è una scelta”, Luciano Ligabue usa 
queste parole: “Ogni passo è una 
scelta, ogni passo fa l’impronta, 
ogni passo è in avanti”. Più 
passano gli anni, più mi persuado 
che la vera saggezza consiste nel 
mettere un mattoncino in più nel 
percorso che porta dalla colpa 
al riscatto, dalla banalità alla 
profondità e dalla lontananza da 
Dio al sentirsi abbracciati da Lui. 
Sono pure persuaso che uno dei 
passi più difficili da compiere sia 
quello di uscire da se stessi, cioè 

dai propri nidi, privilegi, schemi 
mentali, abitudini e comodità. 
Muovere il primo passo costa 
sempre, ma se facciamo tanto 
di compierlo ci rendiamo conto 
di quanto sia stato salutare non 
essere rimasti fermi. Ma c’è di più: 
anche ogni tentativo sbagliato è 
un passo in avanti. Dato che sto 
scrivendo queste righe, oggi, 8 
settembre, giorno della ‘Natività 
della Beata Vergine’, voglio 
concludere il mio editoriale con 
questa preghiera: “Maria, madre 
di Gesù e nostra, convinci tutti noi 
della saggezza che sta nel porci 
la domanda: in questo momento 
della mia vita qual è il passo da 
compiere?”  

don Fernando

C’È SEMPRE UN PASSOche POSSIAMO FARE

EDITORIALE di don Fernando
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Nei giorni 8/10 settembre, in parrocchia a S. Ilario s’è svolta 
la 45^ edizione della “Festa dei giovani”. Un momento 
importante è stato l’incontro col Vescovo, di cui viene qui 
riportata una riflessione. 

“Con te o senza di te non è la stessa cosa”. E’ stato questo 
il tema scelto come sfondo per la ‘Festa dei Giovani’, alla 
quale siamo affezionati ormai da quarantacinque anni 
consecutivi. La citazione è tratta dal grande successo del 
1987 “With or without you”, degli U2. Per poter analizzare 
al meglio i suoi molteplici significati, don Fernando ha 
invitato il nostro vescovo Massimo Camisasca a tenere un 
incontro aperto a tutta la comunità durante il pomeriggio 
di domenica 10 settembre.
Siamo stati introdotti nel cuore della catechesi da due 
brani di vangelo: la parabola della vite e dei tralci (Gv 15) e 
la parabola dei talenti (Mt 25). Noi giovani della parrocchia 
ne abbiamo approfittato per rivolgere al vescovo alcune 
domande riguardo ai temi che sentiamo più urgenti per la 
nostra vita cristiana, visti nell’ottica di questo “tu” capace 
di fare la differenza, a cui è rivolta la frase in apertura: il 
rapporto con la fede e con Dio, l’importanza dell’amicizia, 
il dono inestimabile dell’amore.
Camisasca, sorridente nella sua austera veste nera ma con 
il solito sguardo penetrante, ha risposto mettendo in gioco 
fin da subito il concetto stesso di uomo, definendolo come 
“un essere che fin dall’inizio della vita è incapace di stare 
da solo”. Ha analizzato il significato della parola “talento”, 
inteso non come semplice attitudine o capacità insita 
dentro di noi, ma allargando l’orizzonte fino a considerare 
“talenti” anche le caratteristiche fisiche e il retroterra di 
storie, culture, luoghi di nascita, genealogie e tradizioni 
che contraddistingue ciascuno di noi. Sono proprio questi 
talenti che definiscono il nostro percorso e ci permettono di 
entrare in relazione creando legami con altri esseri umani.
E’ stato affrontato anche il tema piuttosto complesso della 
fede: essa non è una banale scappatoia da adattare alle 
nostre esigenze ogni volta che ci fa comodo, ma avere fede 
significa “trovare qualcuno che ci conduca in spazi della 
vita in cui nessuno potrebbe condurci”, lasciarci sospingere 
da “quella mano che ci permette di attraversare anche i 
momenti più oscuri della nostra esistenza”.
L’ultima parte della chiacchierata è stata dedicata alle 
domande sull’amicizia e sull’amore. “L’amico” ha detto 
Camisasca, “è quello con cui intravedo la possibilità di stare 

insieme in modo disinteressato”. “L’amicizia” ha aggiunto, 
“ci obbliga a cambiare prospettiva sulla nostra vita, perché 
grazie ad essa cominciamo a ragionare con due menti, a 
vedere con quattro occhi, ad amare con due cuori”.
In ultimo, è stata presa in esame la vita di coppia e la 
tematica molto attuale delle convivenze. Il vescovo ha 
parlato dello strapotere che la paura esercita nella società 
odierna, definendola “…un’ondata depressiva spaventosa 
che sommerge tutto”. Le persone sono oppresse dal timore 
di fallire in ogni ambito della vita, negli studi, sul lavoro, 
come mariti e di conseguenza come padri, e diventano 
quindi incapaci di riconoscere il proprio valore umano e di 
costruire un progetto di vita con la persona che amano. 
Inoltre l’amore è sempre meno disinteressato. Molte 
coppie stanno insieme soltanto per tornaconto personale 
e lentamente sta venendo meno la genuinità dell’amore, 
un amore che ama l’altro non per ciò che può dare ma 
per ciò che è. La soluzione quindi risiede nelle comunità 
di famiglie, le quali devono per prime testimoniare a gran 
voce che vivere la vocazione alla famiglia in Cristo è il solo 
modo che abbiamo per scacciare l’ombra della paura e 
rendere luminosa la nostra vita.

Un sentito ringraziamento agli organizzatori di 
questa edizione della festa e al nostro Massimo 
per le interessanti riflessioni e il tempo che ci ha 
dedicato. Ci auguriamo di riaverlo presto tra di noi.

Jacopo Azzimondi
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Cari giornalisti italiani,
mi rivolgo a voi, spinto dalla crescente sofferenza dei più poveri ed emarginati. Desidero far sentire il loro grido, che trova 
sempre meno spazio nei mass-media italiani. Trovo infatti la maggior parte dei nostri media, sia cartacei che televisivi, così 
provinciali, così superficiali, così ben integrati nel mercato globale. So che i mass-media, purtroppo, sono nelle mani dei 
potenti gruppi economico-finanziari, per cui ognuno di voi ha ben poche possibilità di scrivere quello che vorrebbe. Non vi 
chiedo atti eroici, ma solo di tentare di far passare ogni giorno qualche notizia per aiutare il popolo italiano a capire i drammi 
che tanti popoli stanno vivendo. Mi appello a voi giornalisti perché abbiate il coraggio di rompere l’omertà del silenzio 
mediatico che grava soprattutto sull’Africa. (Sono poche purtroppo le eccezioni in questo campo!).

Per questo vi prego di rompere questo silenzio- stampa sull’Africa, forzando i vostri media a parlarne. Per realizzare 
questo, non sarebbe possibile una lettera firmata da migliaia di voi da inviare alla Commissione di Vigilanza sulla Rai e 
alle grandi testate nazionali? E se fosse proprio la Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi) a fare questo gesto? 
Non possiamo rimanere in silenzio davanti a un’altra Shoah che si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Diamoci tutti/e da 
fare perché si rompa questo maledetto silenzio sull’Africa.

> È inaccettabile per me il silenzio sulla drammatica situazione nel Sud Sudan (il 
più giovane stato dell’Africa), ingarbugliato in una paurosa guerra civile che ha già 
causato almeno trecentomila morti e milioni di persone in fuga. 
> E’ inaccettabile il silenzio sul Sudan, retto da un regime dittatoriale in 
guerra contro il popolo sui monti del Kordofan, i Nuba, il popolo martire 
dell’Africa e contro le etnie del Darfur.
> È inaccettabile il silenzio sulla Somalia in guerra civile da oltre trent’anni con 
milioni di rifugiati interni ed esterni.
> È inaccettabile il silenzio sull’Eritrea, retta da uno dei regimi più 
oppressivi al mondo, con centinaia di migliaia di giovani in fuga verso 
l’Europa.
> È inaccettabile il silenzio sul Centrafrica che continua ad essere dilaniato da una 
guerra civile che non sembra finire mai.
> È inaccettabile il silenzio sulla grave situazione della zona saheliana 
dal Ciad al Mali dove i potenti gruppi jihadisti potrebbero costituirsi in un 
nuovo Califfato dell’Africa nera.   
> È inaccettabile il silenzio sulla situazione caotica in Libia dov’è in atto uno scontro 
di tutti contro tutti, causato da quella nostra maledetta guerra contro Gheddafi.
> È inaccettabile il silenzio su quanto avviene nel cuore dell’Africa, 
soprattutto in Congo, da dove arrivano i nostri minerali più preziosi.
> È inaccettabile il silenzio su trenta milioni di persone a rischio fame in Etiopia, 
Somalia, Sud Sudan, nord del Kenya e attorno al Lago Ciad, la peggior crisi 
alimentare degli ultimi 50 anni secondo l’Onu.

> È inaccettabile il silenzio 
sui cambiamenti climatici 
in Africa che rischia a fine 
secolo di avere tre quarti del suo territorio non abitabile. 
L’Onu si aspetta già entro il 2050 circa cinquanta milioni di 
profughi climatici solo dall’Africa.
> È inaccettabile il silenzio sulla vendita italiana di armi pesanti e 
leggere a questi paesi che non fanno che incrementare guerre sempre 
più feroci da cui sono costretti a fuggire milioni di profughi. (Lo 
scorso anno l’Italia ha esportato armi per un valore di 14 miliardi di 
euro!!) Non conoscendo tutto questo è chiaro che il popolo italiano 
non può capire perché così tanta gente stia fuggendo dalle loro terre 
rischiando la propria vita per arrivare da noi. (…)

Essendo il prossimo 22 ottobre la Giornata missionaria mondiale, viene qui riportata un’accorata lettera di un missionario, 
p. Alex Zanotelli

la voce missionaria della chiesa

Rompiamo IL SILENZIO sull’AFRICA
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Dall’11 giugno al 3 agosto s’è svolto in parrocchia a S. Ilario l’Oratorio estivo per 
i bambini. Uno degli animatori, Jacopo Azzimondi, ne parla in questa riflessione 
soffermandosi soprattutto sulla festa finale.

Sapete, il 3 agosto si è concluso con una festa l’Oratorio Estivo 2017, un successo sotto ogni punto di vista. I bambini e 
le loro famiglie sono tornati a casa con il sorriso e pieni di entusiasmo per la bellissima serata trascorsa, confermando 
a noi animatori che anche stavolta le ore di duro lavoro spese in progettazione e concretizzazione non sono andate 
sprecate. [...]
Vorrei che pensassimo insieme al futuro. Lo so, spaventa. Il futuro fa paura a tutti, soprattutto di questi tempi. Noi 
più giovani siamo abituati alla sicurezza legittima del “qui e ora”, i più adulti invece stanno gradualmente perdendo le 
speranze vedendo le pessime condizioni della società nella quale un giorno 
saranno chiamati a inserire i loro figli.
Questa crisi del futuro rischia di compromettere anche i sogni. Chi ce lo fa 
fare di sognare qualcosa di grande per la nostra vita, visto che l’orizzonte è 
così arido e soffocante? Certo, si può sognare un mondo diverso, più bello, 
ma io non mi riferisco a quel tipo di fantasie. Io intendo i desideri concreti 
del cuore, l’incessante desiderio di pienezza che ogni persona porta dentro di 
sé. Un progetto, una vocazione, il solo modo che abbiamo per essere felici, 
che ormai sembra sempre più fuori portata. Non è un problema facile da 
risolvere, ma vorrei comunque dire la mia.
Per farlo, prendo spunto da una delle prime riflessioni che noi animatori 
abbiamo fatto in preparazione al grest di quest’anno. Quella sera, tra le tante 
cose, il relatore Daniele Castellari ha detto una frase che suonava (a grandi 
linee, temo di non ricordare le parole esatte) così: “I bambini guardateli negli 
occhi e cercate lì il vostro futuro”. Mi si è stampata in testa fin dal primo 
giorno ed è ancora qui, impressa a fuoco. Perché è vera, e questa festa 
finale ne è stata la conferma più straordinaria. Personalmente quest’anno, 
e soprattutto in questa festa, ho visto decine di indizi disseminati dal futuro 
proprio sotto al mio naso. I capelli ricci di un’animatrice che ballava, ad 
esempio. Le guance gonfie di una bimba che si preparava a spegnere con 
un soffio le candeline sulla sua torta di compleanno. La carica di un uomo 
di trentasei anni che al grido di “Kakamora!” dimenava due canne di bambù 
come un forsennato.
Ma soprattutto negli occhi, gente: ero proprio sotto il palco, voi non avete 
idea di quello che vedevo io. Gli occhi dei ragazzi splendevano di sorrisi in 
mezzo a fasci di luce blu, verde e rossa, a volte si velavano di lacrime per 
l’emozione, si ingrandivano per lo stupore, si stringevano per la complessità 
di una danza. La speranza di cui abbiamo bisogno era tutta lì.
Mi sono accorto che la lezione più grande che ho imparato quest’anno è che 
nonostante tutto, i bambini non hanno paura di credere nel domani. Per 
questo la sera della festa, mi sono concesso di distogliere solo per un attimo 
lo sguardo dal resto del mondo, con le sue ideologie sbagliate, i suoi conflitti 
inutili, le sue promesse sterili, e ho scelto di puntare i miei occhi nei loro. E ci 
ho visto dentro un orizzonte che vale la pena sognare.

Oratorio estivo 2017:
OCCHI sull’ORIZZONTE

vita parrocchiale
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Il 17 agosto a Barcellona è avvenuta una strage ad opera di terroristi dell’Isis in cui sono state massacrate 14 persone, tra 
cui 3 italiane. Antonio Gimelli, un parrocchiano di S. Ilario, ha inviato la seguente riflessione chiedendone la pubblicazione.

Carissimi fratelli e sorelle di Calerno e S. Ilario, tenuto 
conto che nel riordino della presenza della Chiesa sul 
territorio, la nostra Diocesi, in data odierna, rende nota alle 
comunità parrocchiali interessate la costituzione di alcune 
Unità Pastorali, vi comunico che il Vescovo ha proceduto a 
istituire la nuova Unità Pastorale nr. 41 comprendente le 
parrocchie di Santa Margherita in Calerno e Sant’Eulalia in 
Sant’Ilario d’Enza.
Ha nominato DON FERNANDO BORCIANI, già Parroco 
di Sant’Ilario d’Enza, parroco anche di Calerno.
Ha altresì nominato MONS. FRANCO RUFFINI, 
collaboratore pastorale della nuova ‘unità pastorale’.

Affidando il nuovo cammino alla intercessione della Beata 
Vergine Maria, vi saluto anche a nome di Mons. Vescovo, 
ringraziando anticipatamente per la fattiva collaborazione 
che, sono certo, non mancherà, nella certezza che il tutto 
concorrerà meglio alle concrete esigenze pastorali delle 
vostre comunità.

Nel Signore,
Mons. Alberto Nicelli
Vicario generale della Diocesi di Reggio Emilia – Guastalla
Curia Vescovile di Reggio Emilia, 24.06.2017

Sant’Ilario d’Enza, Chiesa parrocchiale, secondo altare a sinistra

L’imponente pala da altare, opera di Antonio Bresciani, è menzionata 
dall’artista stesso nelle sue Memorie e fu preceduta da almeno due 
disegni preparatori, attualmente conservati presso la Biblioteca 
Palatina di Parma e in una collezione privata.
L’opera, già negli studi preparatori, conferisce la massima attenzione 
ai protagonisti non precisando il contesto in cui verranno collocati.
Dai disegni emerge come Bresciani avesse utilizzato una gestualità 
spiccatamente familiare ed affettuosa tra i soggetti, caratteristica che 
sarà attenuata fino all’assunzione di atteggiamenti più stereotipati, 
probabilmente per soddisfare i gusti della committenza che 
presumibilmente determinò anche la scelta dei santi rappresentati.
La composizione armonizza sapientemente i soggetti che difficilmente, 
nonostante siano cari alla tradizione popolare, sono rappresentati 
insieme e come protagonisti. L’artista piacentino, che trovò particolare 
fortuna presso il duca di Parma Ferdinando di Borbone, quasi 
certamente realizzò quest’opera su commissione dello zio Mauro 
Bresciani, arciprete a Sant’Ilario fino al 1773, anno della sua morte. 
(fine della prima parte)

Carmela Santini

Una sera torrida d’agosto con furore là in Spagna, nelle Ramblas di Barcellona si ride, si discute, 
insomma si ragiona, quando giunge improvviso a seminar terrore un mezzo, 

tante vite a spazzar via come fuscelli d’arbusti rigogliosi 
e con essi tutta la speranza mia di veder fiorire tanti futuri luminosi.

COMUNICATO DEL VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI

PER I MORTI DI BARCELLONA

Dipinto di San Giuseppe, Sant’Antonio e San Mauro
l’arte racconta Dio/3

unità pastorale s.ilario-calerno

a destra

Antonio Bresciani (Piacenza, 1720 – Parma, 1817) Olio su tela - 1753
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Nei giorni 28/30 agosto ho avuto la fortuna, anzi la grazia, 
di partecipare al Pellegrinaggio a Fatima organizzato 
dalla nostra parrocchia nel Centenario delle Apparizioni 
di Maria ai tre pastorelli Lucia, Francesco e Giacinta. Ci 
hanno accompagnato don Fernando, don Franco insieme 
al diacono Roberto Codeluppi che ne era la guida. Lo 
spirito con cui siamo partiti ci era stato indicato da don 
Fernando con una bella frase di Enzo Bianchi: “Nessuno è 
un arrivato. Il cammino è dentro di noi. Un pellegrinaggio 
serve a condurti dentro di te, dove vengono decise le scelte 
importanti”. Andare quindi è importante e andare là dove 
la Madonna 100 anni fa ci ha dato il suo messaggio ce l’ha 
fatta sentire ancora più vicina. 
E’ proprio la “grazia del luogo” 
che siamo andati a cercare 
come aiuto a vivere in pienezza 
il nostro essere cristiani. Che 
emozione quando arrivati alla 
sera a Fatima dopo aver visitato Lisbona e celebrato la S. 
Messa nel luogo natale di S. Antonio di Padova, abbiamo 
potuto partecipare al Rosario recitato in tante lingue diverse 
e alla processione in onore di Maria. “Tutti voi insieme, con 
la candela accesa in mano, 
sembrate un mare di luce 
intorno a questa semplice 
cappella…” aveva detto a 
Fatima Benedetto XVI. Mi 
sono sentita veramente 
parte del popolo di Dio 
in cammino e quando al 
canto dell’Ave Maria tutte 
le candele si alzavano 
verso il cielo, penso che 
tutti abbiano espresso la 
preghiera di non essere 
soli in questo cammino e 
abbiano invocato l’aiuto 
per noi, le nostre famiglie 
e tutte le persone care. Il 
giorno dopo siamo rimasti 
a Fatima e abbiamo potuto partecipare, insieme a padre 
Alberto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria, alla ‘Via 
Crucis’ che percorre proprio la strada in mezzo alla macchia 
mediterranea, che i Pastorelli facevano per andare dal 
loro villaggio di Aljiustrel alla Cova d’ Iria per pascolare 
le pecore. Mi è stato chiesto in questi giorni perché la 
Madonna scelga quasi sempre dei bambini per le sue 
apparizioni. Io non so il motivo, ma vengono in mente le 
parole di Gesù nel Vangelo: “Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose 
ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. Sulle loro 
tombe, nella Basilica, ho chiesto di avere come loro un 
cuore semplice, aperto alle sorprese di Dio e in particolare 

come Giacinta ho chiesto di illuminare, proteggere e 
confortare il nostro S. Padre Francesco ringraziando per 
tutto quello che sta facendo nella Chiesa e nel mondo. 
“Giacinta cominciò ad amare tanto il Santo Padre che, ogni 
volta che offriva i suoi sacrifici a Gesù aggiungeva: E’ per 
il Santo Padre” (suor Lucia, Memorie). Padre Alberto, al 
termine della Via Crucis ci ha spiegato che Francesco e 
Giacinta (Lucia è morta nel 2005) non sono stati dichiarati 
santi perché hanno visto la Madonna ma perché nella loro 
vita hanno vissuto in pieno il messaggio dato a loro: la 
preghiera e la conversione. Una preghiera in particolare 
per la pace, visto che in quel lontano 1917 stava infuriando 

in Europa la Grande Guerra, un 
messaggio quanto mai attuale in 
questi nostri giorni: “Ci disse di 
pregare per la pace, per porre 
fine alla guerra” (suor Lucia, 
Memorie). Ma il messaggio di 

Fatima è anche “un richiamo alla conversione, un appello 
all’umanità perché non stia al gioco del drago” (Giovanni 
Paolo Il). Tale conversione è prima di tutto un cambiamento 
del cuore, e più che un urlare contro il male presente nel 

mondo, è fare il bene ogni 
giorno nella situazione in 
cui siamo.  Il vescovo di 
Fano che ha presieduto la 
Messa degli italiani ci ha 
fatto un esempio molto 
chiaro: ha paragonato il 
mondo a un pozzo con 
due secchi, quello del 
male è molto pesante e 
va a fondo, ma se noi 
riempiamo quello del bene 
riusciremo a risollevarlo. 
Come credenti sappiamo 
che questo è possibile solo 
mettendo Gesù al centro 
della nostra vita. A Fatima 
le apparizioni di Maria sono 

state precedute da quelle di un Angelo che ha preparato il 
cuore dei tre fanciulli. In una di queste, l’Angelo aveva in 
mano l’Eucarestia: come non ringraziare per l’Adorazione 
eucaristica perpetua che abbiamo a S. Ilario! Tante altre 
sarebbero le cose da dire come i momenti di convivialità 
e le altre visite a Batalha, Alcobaca e Nazarè sull’Atlantico 
con la bravissima guida Margarita che ce ne ha fatto 
gustare la storia e la bellezza. Volevo però terminare con 
l’atto di affidamento di papa Francesco: “Custodisci o Maria 
la nostra vita fra le tue braccia: benedici e rafforza ogni 
desiderio di bene; ravviva e alimenta la fede; sostieni e 
illumina la speranza; suscita e anima la carità”.

Mara Grassi

vita parrocchiale

VI RACCONTO LO SPLENDIDO PELLEGRINAGGIO A 
FATIMA

“Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo rifugio 
e il cammino che ti condurrà a Dio” 

(Suor Lucia, Memorie)
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L’11 luglio s’è svolto il funerale di Paola Bernardi, una 
donna importante nella vita di S. Ilario. IL SEGNO la vuole 
ricordare con la seguente riflessione

 “Siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, 
che sei la nostra vera casa”. Il fenomeno migratorio è 
una delle caratteristiche più forti di questo nostro tempo. 
Facciamo nostra la preghiera che il Papa ha recitato 
durante la sua visita a Lesbo in Grecia.

“Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, 
le donne e i bambini, che sono morti dopo aver lasciato le 
loro terre in cerca di una vita migliore.
Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da Te 
ognuno è conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da 
noi dimenticati, ma che possiamo onorare il loro sacrificio 
con le opere più che con le parole.
“Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo 
viaggio, sopportando paura, incertezza e umiliazione, al 
fine di raggiungere un luogo di sicurezza e di speranza. 
Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu 
condotto in un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora 
sii vicino a questi tuoi figli e figlie attraverso la nostra 
tenerezza e protezione”.
“Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere 
un mondo dove nessuno sia costretto a lasciare la propria 
casa e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace. 
Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno 
dell’indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e 
liberaci dall’insensibilità, frutto del benessere mondano 
e del ripiegamento su se stessi. Ispira tutti noi, nazioni, 
comunità e singoli individui a riconoscere che quanti 
raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle.
Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo 
ricevuto dalle tue mani e riconoscere che insieme, come 
un’unica famiglia umana, siamo tutti migranti, 
viaggiatori di speranza verso di Te, che sei la nostra vera 
casa, là dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo nella 
pace, al sicuro nel tuo abbraccio”.

Paola è stata una donna versatile, amante del buon gusto, 
con un carattere forte, a volte un po’ duro. I ricordi delle 
persone che l’hanno conosciuta, non sono unanimi: c’è 
chi ne esalta la generosità e chi la sua autorevolezza, ma 
sotto quella corazza ferrea si celava bontà e una spiccata 
sensibilità. Donna in carriera, “capitana d’industria”. 
Ha avuto capacità manageriali non indifferenti che ha 
saputo rinnovare con ingegno e professionalità. Assieme 
al marito Enzo ha instaurato con la famiglia del fratello 
Gianni un’amicizia forte, in particolare con la cognata Ada 
che le è stata vicina fino alla fine. Paola nella sua vita ha 
coniugato rigore e umanità e noi la ricordiamo così con le 
sue fragilità ma anche tanto coraggiosa.

Paola Vellani

Lunedì 2/10
21.00  “La Chiesa in uscita di Papa Francesco” (Conferenza-dibattito in teatro con il vescovo di Crema mons. D. Gianotti)

Giovedì 5/10
20.30  ‘Ingresso ufficiale’ in parrocchia a Calerno del nuovo parroco don Fermando

Sabato 14/10
18.00  “Primo passo” di Marco e Mauro verso il diaconato (Cattedrale di Reggio E.)

Domenica 29/10
10.30  Conferimento della Cresima ai ragazzi di 2^ Media da parte del Vescovo di Fidenza mons. Mazza

preghiera del meseper non dimenticare

PAOLA BERNARDI

Appuntamenti importanti

SET-OTT 2017ANNO V° N.8
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Eugenio e Francesco Borsari 2/7;  
Manuele Rinaldi    15/7; 
Achille Amadesi Strozzi   17/8; 
Riccardo Verrone Crescenzo  17/9; 
Agnese Paterlini   17/9 

Bagnaresi Letizia e Ardioli Alberto    2/9; 
De Bortoli Camara Moara e Marconi Giacomo  3/9;
Maioli Sara e Calestani Michele    17/9

N.N. 25 €
N.N. 20 €
N.N. 20 €
N.N. 10 €
N.N. 20 €
N.N. 5 €
N.N. 20 €

BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA DI SANT’ILARIO D’ENZA - SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 - MAIL: ilsegno.santilario@gmail.com
REDAZIONE: DON FERNANDO BORCIANI, PIETRO MOGGI, ALBERTO FONTANA, PAOLO PIOLI, GIULIO MUSI, GUIDO RONCADA, GIULIA LORENZANI.
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: DON FERNANDO BORCIANI, GIULIO MUSI, ALBERTO FONTANA, DAVIDE CATTELLANI, JACOPO AZZIMONDI, 
MARA GRASSI, CARMELA SANTINI, ANTONIO GIMELLI, PAOLA VELLANI.
CHIUSO IN REDAZIONE: 19/09/2017

CHI INTENDESSE 
CONTRIBUIRE ALLE 
SPESE DEL PRESENTE 
PERIODICO PUÒ LASCIARE 
LA PROPRIA OFFERTA:

- presso la Segreteria 
parrocchiale il Giovedì e 
il Sabato (dalle 10.00 alle 
12.00) 

- tramite bonifico presso 
EMILBANCA dell’agenzia 
di Sant’Ilario d’Enza
(IBAN: IT 43 F 08623 
66500 000280158378) 
intestato alla Parrocchia di 
Sant’Eulalia V. e M.

OGNI MESE VIENE CELEBRATA UNA S. MESSA PER I DEFUNTI DI QUEL PERIODO

Calendo Alfonso 27/6;  
Spaggiari Norma 28/6;  
Zanoni Giuseppina 6/7; 
Conti Lina  10/7; 
Bernardi Paola 11/7; 
Guatteri Aurelio 12/7;  
Correale Mario 12/7;  
Bertani Santina 13/7; 
Acerbi Gina 14/7; 
Bertolini Carla Loredana 15/7;
Piccinini Alberto 18/7; 

Borghi Lina  19/7;  
Pasetti Vella 25/7;  
Cantoni Giovanna 10/8; 
Grasselli Giuseppe  19/8; 
Pantani Anna  19/8; 
Margini Carolina ved. Gherardi 26/8; 
Mancin Zobeide 28/8; 
Meneguz Renata 31/8; 
Buonpane Anna 4/9; 
Mazza M. Luisa 6/9;

Giornata ecclesiale della Parola di Dio
Mattinata con i delegati dei ragazzi dai 12 ai 18 anni in vista del nuovo anno 2017/18 
Raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie bisognose

Festa d’inizio dell’anno catechistico
11.30 Battesimo Antonio Sannino
16.00 S. Messa e Battesimo di Sofia Coco, Lorenzo Ferretti e Ghizzoni Michela Calzuolo
18.00 Vendita di gnocco fritto e panzerotti in oratorio
21.00 Concerto SOLI DEO GLORIA in chiesa

Inizio dell’Oratorio quotidiano per i bambini
21.00 “La Chiesa in uscita” di Papa Francesco (Conferenza in teatro del Vescovo di Crema, 
mons. Gianotti)

19.00 S. Messa per i malati della comunità

20.30 Ingresso ufficiale del neo parroco don Fernando a Calerno

21.15 Convocazione diocesana dei Consigli parrocchiali delle unità pastorali con il messaggio 
del Vescovo

21.00 Marcia di preghiera del 13 del mese in parrocchia a Olmo

18.00 “Primo passo” di Marco G. e Mauro V. verso il diaconato (Duomo di RE) 
19.00  S. Messa e Battesimo di Maya Principato 

16.30 Festa col Vescovo delle Case delle carità della Diocesi (RE)

19.00 S. Messa e Battesimo di Beatrice Paterlini

Giornata missionaria mondiale / Mercatino missionario
Raccolta di generi alimentari a favore delle famiglie bisognose
Giornata del “burraco” in beneficienza

10.30 Conferimento della Cresima ai ragazzi di 2^ Media
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