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Novembre 2002. L’allora
parroco don
Enrico, appe-
na giunto in
paese, lascia
la Canonica. 
L’edificio versa-
va in condizione
di degrado da
diverso tempo e
necessitava di un
corposo interven-
to non solo per dare decoro ad
uno spazio divenuto negli anni
fatiscente e non più interamen-
te a servizio dell’intera Comuni-
tà, ma anche per dare sicurez-
za ai bambini e alle persone
che salivano su e giù le scale e
lungo il corridoio.
Da allora, non potendosi effet-
tuare alcun intervento, la casa
che si affaccia su Piazza XX
Settembre è andata progressi-
vamente in declino. In questi
anni, prima don Enrico e poi
anch’io, abbiamo abitato in un
bell’appartamento in Vicolo
Campanile (a proposito, ho
sempre pagato prima ICI e,
ora, IMU sulla casa in cui ho
abitato!). Il piano di sotto è sempre
stato a servizio della Comunità grazie
all’intraprendenza disponibile di tante
persone che hanno sostenuto, pur in
spazi angusti e caotici, la vita parroc-
chiale e mia personale.
Nel 2010 i lavori al tetto e ai solai
hanno cominciato a dare un volto
all’edificio e in forza di un sostanzioso
aiuto giunto dalla Curia di Bologna
abbiamo dato seguito al progetto che
don Enrico aveva già predisposto.
Ora, nel Novembre 2012 questa
Casa torna ad essere ciò che deve
essere. 
La Casa Canonica non è solo la casa
del parroco, ma il luogo in cui l’annun-

cio della fede prende la forma dell’in-
contro. Si pensi alle persone da acco-
gliere, ascoltare, consolare e a cui
porgere parole e gesti di speranza e
di fede. È il luogo sorgivo di ogni ini-
ziativa, di ogni programmazione, di
ogni vitale azione tesa all’annuncio
del Vangelo. È il luogo della vita di
una Parrocchia indispensabile come
la casa per una persona. Per questo,
possiamo dire che finalmente la par-
rocchia mette su casa. Forse, spro-
porzionata e fin troppo grande per le
esigenze attuali. D’altra parte, una
volta accoglieva il parroco, la sua
famiglia (si pensi ai genitori di don
Attilio), il catechismo e tanto altro.

Ora, il parroco è solo, il cate-
chismo si continuerà a tenere
in Oratorio. Tuttavia, occorreva
ridare anche in questo tempo
di crisi, un segno di ripartenza,
di ricostruzione, di rivitalizza-
zione all’annuncio stesso del
Vangelo.
Non posso non ringraziare
quanti in questi anni hanno
reso possibile questo grande
evento nella storia della
Comunità Cristiana e del
paese.
Su tutti vorrei ringraziare don
Enrico che ci ha fatto trovare il
progetto già pronto. Don Attilio
che ha seguito con grande
partecipazione i lavori sapen-
domi incoraggiare a procede-
re. Mons. Ernesto Vecchi,
vescovo Ausiliare, e vero pro-
tagonista, insieme a Mons.
Nuvoli, dell’intera vicenda.
L’Ing. Prosperini Sandro della
NOGAP che ha diretto con
decisione e competenza i
lavori. Tutti gli artigiani che
hanno prestato la loro opera e
il loro affetto essendo, per lo
più, del territorio.

Sono passati dieci anni. Non sono
pochi. Un tempo che ha significato
sacrifici e ha condizionato non solo la
vita della comunità cristiana, ma
anche del paese “sfregiandone” lun-
gamente il volto della sua semplice,
bella piccola piazza antica. 
Inaugurare la Casa Canonica, signifi-
ca per la parrocchia, nell’anno della
famiglia e nell’anno della fede (si
veda le pagine interne), metter su
casa perché la fede in Gesù, figlio di
Dio e figlio di Maria, vero Dio e vero
uomo, sia vissuta come dentro una
famiglia accogliente verso tutti,  aper-
ta al territorio e al mondo.

Corridoio: particolare dell’antico pavimento

http://parcastelguelfo.wordpress.com/

10 Novembre 2012: LA PARROCCHIA METTE SU CASA

04_Cam_Novem_2012:Camminare Insieme  1-11-2012  18:25  Pagina 1



È tempo di tornare di considerare la famiglia come un bene
indispensabile per la vita del nostro paese.

È tempo di tornare a scommettere sill’amore vero e sulla
vita.

Tra le giornate in calendario ne merita una in particolare,
venerdì 20 novembre, al Teatro “Il Cassero” di Castel San
Pietro Terme con il professor Stefano Zamagni su “Nuovi
stili di vita per le famiglie, in tempo di crisi”.

Tra le altre iniziative si sta pensando ad un campo estivo di
una settimana sulle nostre Dolomiti che possa ospitare le
famiglie che avessero voglia di trascorrere insieme una
vacanza.
Ci piacerebbe offrire oltre alla suggestiva cornice delle
nostre montagne, la bellezza di relazioni nelle quali far cre-
scere anche i nostri bambini e ragazzi.

L’Anno della Famiglia

Alcune famiglie del vicariato assiema al cardinale nel santuario di Poggio

Con la consegna della bella immagine della Madonna di
Poggio, ora posta solennemente in Chiesa, il Cardinale ha
aperto in Vicariato l’Anno della Famiglia.
È un’esigenza continua quella di mettere in risalto questo
istituto umano che non deve a nessun potere politico un suo
riconoscimento perché originario e fondativo della conviven-
za tra gli uomini. Conosciamo anche le feroci insidie a cui va
soggetta la famiglia: una legislazione che non la pone al
centro della visione politica ed economica e che sembra
quasi privilegiare, da un punto fiscale, la convivenza o quel-
le che si chiamano “coppie di fatto”; un’architettura che pri-
vilegia i nuclei singoli e ne mortifica il desiderio di vita. Una
cultura mediatica sempre più diffusa che considera quasi
una “stoltezza” sposarsi, al punto che se un giovane inten-
de farlo si sente dire: “Chi te lo fa fare?”.

Davanti a questo scenario, annunciare la bellezza della
famiglia è non solo un dovere evangelico, ma anche una
sfida affascinante. La famiglia è la possibilità perché due
persone, amandosi, diano vita a qualcosa di eterno.

Una commissione vicariale si è interessata per offrire qual-
che percorso e organizzare la giornata conclusiva che si
terrà a Castel San Pietro Terme il 7 aprile 2013 alla presen-
za del Cardinale Caffarra.
A quella festa non vogliamo mancare.

È stato pensato un motto che ci accompagnerà lungo que-
sto tempo. “È tempo di…”. 

È tempo di tornare a riscoprire la dolce e semplice bellez-
za che si nasconde nella ferialità di tanti rapporti.
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L’11 ottobre 1962 Giovanni XXIII, ora Beato, apriva il
Concilio Vaticano II.
Sono trascorsi 50 anni. In realtà, sappiamo bene che
questi decenni non si contano nella clessidra della storia
come nel passato. Sono anni in cui la storia ha cammina-
to veloce forse anche troppo. Il progresso tecnologico e
scientifico è stato enorme, così come pure i cambiamen-
ti storici e cultu-
rali. Anche l’uomo pare essere profondamente mutato.
Si arriva a manipolare la vita e la sua identità non è più la
stessa. Immutate, tuttavia, rimangono le domande di
senso, sulla vita e sulla morte. Anzi, amplificate da una
tecnica che avanza, ma che non spiega ciò che all’uomo
sta più a cuore: il senso della sua vita, il suo destino.
“Avanza un deserto spirituale” - ci ricorda Papa Benedetto
- in cui con sempre maggior confusione l’uomo sta
difronte alle domande di sempre: “Chi sono io? Quale il
senso del vivere e del morire? Che cosa c’è oltre la
morte? Perché credere in Dio?”.
La stessa fede che il Concilio dava per scontata, oggi non
lo è più.
A cinquant’anni, il Papa ha indetto un anno sulla fede per
riscoprire il senso del credere. 
Credere significa non solo che Dio esiste, ma che Dio sia
in mezzo a noi, amante delle nostre vite. Credere signifi-
ca conoscere Gesù e il contenuto della Rivelazione.
Credere significa fidarsi della Chiesa a cui Gesù ha con-
segnato la missione di annunciare le sue opere. Durante
questo straordinario anno, abbiamo predisposto cinque
segni che ci accompagneranno e ci aiuteranno a vivere
con rinnovato desiderio la nostra fede. 
1) Il Battistero sarà spostato dalla sua sede per essere
collocato in un luogo più accessibile. Il Battistero è la
“porta fidei” (si tratta del titolo del documento con cui il
Santo Padre ha indetto questo speciale Anno della Fede).
È attraverso la porta del Battesimo che entriamo nella
vita di Grazia di Gesù. “Chi crederà e sarà battezzato,
sarà salvo”, dice Gesù. 
2) Un nuovo confessionale per dare maggiore dignità e
riservatezza al sacramento della Riconciliazione. Ogni
peccato è in fondo un peccato di fede, ossia di mancan-
za di fiducia in Dio che sempre, anche nella prova, ci è
accanto. 
3) Ogni martedì la S. Messa delle ore 9,00 del mattino
sarà celebrata al cimitero presso la cappellina in fondo.
Sarà l’occasione per far celebrare il Santo Sacrificio in
suffragio dei nostri cari. 
4) La catechesi per gli adulti. In particolare, ci saranno
alcune catechesi su Gesù itineranti insieme alle altre par-
rocchie del Vicariato.
5) La riapertura della canonica (vedi prima pagina) e l’af-
fidamento a San Giuseppe, uomo dalla  fede semplice e
operosa, silenziosa, ma certa e fiduciosa.
Altri gesti seguiranno.
In progetto c’è un pellegrinaggio a Roma e in Terra Santa
nel Novembre del 2013 a conclusione dell’Anno della
Fede.
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2012-2013 L’Anno della Fede
Il Vaticano II è stato il XXI Concilio nella storia della Chiesa. Che cos’è
un Concilio? E’ una grande assise in cui il Papa insieme a tutti i Vescovi
del mondo si pone dinanzi a Dio per approfondire la Rivelazione che in
Gesù si è compiuta. Normalmente l’occasione storica di una sua convo-
cazione è data da una grande questione che provoca la Chiesa a riflet-
tere sul deposito della fede costituito da tutto ciò che è scritto e tra-
mandato oralmente: la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione. Del primo
Concilio ne parla il libro degli Atti degli apostoli e affronta la spinosa
questione se i pagani che si convertivano al cristianesimo dovevano
passare attraverso i segni dell’Alleanza giudaica, ossia la circoncisione.
Il successivo, convocato dall’imperatore Costantino, a Nicea,  nel 325
d.c., decretò la verità di Gesù “generato, non creato” in opposizione
alla dottrina ariana che intendeva Gesù come la prima delle creature,
ma non avente natura divina. Un altro grande Concilio fu quello di
Trento a metà del XVI secolo affrontò la questione protestante. Definì il
canone delle Scritture e il numero dei Sacramenti e la loro natura.
Stabilì che ogni parroco e Vescovo avrebbe dovuto risiedere nella par-
rocchia o Diocesi assegnata. Nel 1870, poi, interrotto per la presa di
Roma, il Concilio Vaticano I definì il dogma dell’infallibilità del Papa. II
Concilio Vaticano II, rispetto a tutti quelli precedenti non definì alcun dogma,
ma solo ripropose con maggior forza il contenuto della fede di sempre. 

Vocabolario cristiano: “Concilio”

Il Battisero nella nostra chiesa
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Anno della Fede  (P. Gianni Fanzolato)

Ad ogni uomo che nasce Dio affida un lume che
accende nell'animo: la fede. 

Nessuno può vivere, camminare, correre ed
amare senza questa luce viva. 

Nascendo il bimbo ha fede nella mamma, il papà
nel pilota d'aereo. 

Ogni mattina ci fidiamo del lattaio, del barista,
dell'avvocato e del taxista. 

Di Dio allora non dobbiamo fidarci? Lui che ci
conosce, ama e dà la vita? 

Errando vagabondi nei labirinti della storia questo
lume acceso ci indica la via. 

Lungo le coste dove il mare è in tempesta e la
mia nave sembra naufragare, 

Lontano ma sicuro ecco un faro di salvezza,
un’ancora di speranza: è la fede 

Avolte questa luce sembra spegnersi, resta un
lumino fumigante che si dilegua. 

Forze avverse sembrano soffiare contro per finirlo
del tutto e tu remi senza meta. 

Earrivato il tempo di fare il pieno, caricar le pile,
ravvivare questa fiamma. 

Dio è l'unico da ritrovare: più ritorni a Dio, più
l'uomo si svela nel suo grande mistero. 

Ecco il tempo di grazia, tempo favorevole per cre-
dere ancora: è l'anno della fede!

San Giuseppe è il Santo dell’anno. Lo pregheremo
durante ogni Messa perché ci guidi nel cammino della
fede e sostenga le nostre famiglie nella difficoltà. 
Nel nostra Parrocchia vi sono segni di una devozione al
padre putativo di Gesù. C’è un bella tela di San Giuseppe
nell’Oratorio della Pioppa e sempre, nella piccola chiesa
lungo lo stradone, è custodito un piccolo quadro raffigu-
rante San Giuseppe nell’intento di lavorare nella bottega
con un insolito Gesù di sei/sette anni. A queste immagini
se ne aggiungono altre due custodite in canonica e costi-
tuiscono un vero e proprio repertorio di arte e di fede che
attesta quanto questa figura di uomo, di sposo, di padre e
di credente sia davvero meritevole di una riscoperta. 

Di Giuseppe non conosciamo, in realtà, molto.
La Scrittura ci dice che era discendente della famiglia di
Davide, antico Re d’Israele. Un nobile diremmo oggi, ma
così come noi oggi diciamo di avere avuto un conte o un
duca in famiglia. Qualcosa che appartiene al passato e
che nulla riguarda la vita nell’oggi. Di fatto, sappiamo che
era un artigiano – falegname e carpentiere – per le
necessità del paese. La condizione della sua origine
davidica, in realtà, è molto importante perché è in virtù di
questa sua lontanissima parentela che al momento del
censimento indetto dall’Imperatore di Roma deve
spostarsi a Betlemme, piccolo borgo in terra di Giudea,
perchè città natale di Davide. L’editto, infatti, esigeva che
ciascuno si recasse al proprio paese d’origine. In secon-
do luogo, le profezie delle Scritture, facevano riferimento
al Messia come di uno della famiglia di Davide.
Ecco perché in alcuni passi del Vangelo Gesù viene
anche chiamato “Figlio di Davide”.

Nei Vangeli, di Giuseppe si perdono le tracce. Non si
accenna nemmeno ad una sua morte, ma è molto proba-
bile che Gesù esca di casa a trent’anni proprio in con-
seguenza di ciò. Molto più dettagliati i Vangeli apocrifi.

Nota è la leggenda che riguarda il suo matrimonio con
Maria. In quella occasione vi sarebbe stata una gara tra
gli aspiranti alla mano della giovane di Nazareth.
A ciascuno dei pretendenti sarebbe stato dato un bastone
secco. Colui il cui bastone sarebbe prodigiosamente fio-
rito, avrebbe sposato la ragazza. Vinse Giuseppe che, da
allora, viene rappresentato con un bastone fiorito. 

San Giuseppe è patrono della Chiesa, ossia “della cara
eredità che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue”.
Il Beato Giovanni XXIII gli affidò addirittura il Concilio
Vaticano II. È, inoltre, patrono dei padri di famiglia, dei
falegnami e degli artigiani in genere. Perfino, patrono
della Buona Morte.

Per quest’anno, patrono di tutti i guelfesi. Per rendergli
onore, ho pensato di restaurare una bella statua e collo-
carla nella nuova Casa Canonica, in modo che chiunque
entrandovi possa essere accolto da questo uomo giu-
sto ed onesto, casto e fedele, laborioso e coraggioso. 

San Giuseppe col bastone fiorito conservato in Canonica

Il Santo dell’anno: San Giuseppe
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