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Carissimi tutti di Castel Guelfo e
Crocetta Hercolani, in chiusura
dell’ultimo C. P. I. del 17 giu-

gno ultimo scorso, ho proposto per
l’inizio del nuovo Anno Pastorale
2019-20, di fare un incontro nel quale
come C. P. I. potessimo riflettere sul
fatto che le Parrocchie di Castel
Guelfo e Crocetta Hercolani, sono
state  costituite in Unità Pastorale. Ho
pure espresso la mia intenzione di in-
vitare, a questa seduta del Consiglio
Pastorale il Vicario Episcopale della
Sinodalità, Mons. Stefano Ottani.

Ho motivato la mia proposta, comuni-
cando che da qualche mese sono in-
terrogato, sto cercando di discernere
cosa comporta per Castel Guelfo e
Crocetta Hercolani questa nuova re-
altà conseguente alla opzione sino-
dale che lo scorso anno 2018, il
nostro Arcivescovo Matteo, ha ope-
rato nella diocesi di Bologna. Come
certamente ricorderete, il territorio
della nostra Diocesi è stata suddiviso
in Zone Pastorali, all’interno di queste
alcune Parrocchie sono state costi-
tuite Unità Pastorali, sotto la guida
dello stesso Parroco. I Consiglieri
hanno subito compreso il problema
che sento, accogliendo la proposta,
hanno suggerito  di estendere l’invito
anche a tutti i parrocchiani delle due
Comunità Parrocchiali.

Nel corso dello scorso anno abbiamo
avuto modo di conoscere ed appro-
fondire comunitariamente la Lettera
Pastorale “Ciascuno li sentiva parlare
nella propria lingua” tutti più missio-
nari nella quale l’Arcivescovo Matteo
presentava a tutta la diocesi di Bolo-
gna, le motivazioni per le quali sentiva
l’urgenza di operare questo riassetto
diocesano, e le modalità con le quali
questo riassetto sarebbe avvenuto.
Alcune affermazioni della Lettera Pa-
storale da tutti noi apprezzate sono le
seguenti:

(al n.9) La parrocchia, scrive
l’Evangelii Gaudium, continuerà ad
essere «la Chiesa stessa che vive in
mezzo alle case dei suoi figli e delle
sue figlie». La parrocchia è presenza

ecclesiale nel territorio, ambito del-
l’ascolto della Parola, della crescita
della vita cristiana, del dialogo, del-
l’annuncio, della carità generosa,
dell’adorazione e della celebrazione. 
(al n.10) La parrocchia è la nostra
casa dove viviamo la dimensione fa-
miliare dell’Eucarestia, dell’incontro,
del nostro cammino. È indubbio che
le comunità piccole hanno una parte-
cipazione proporzionalmente mag-
giore, realtà dove si intessono legami
intensi e affettivi che non dobbiamo
disperdere e anche solo contristare.
Sono un patrimonio che occorre di-
fendere ed aprire perché possano ac-
cogliere tanti. 
(al n.15) Dobbiamo passare da una
parrocchia autosufficiente ad una co-
munione di parrocchie….. Dobbiamo
passare dall’autosufficienza delle Par-
rocchie alla comunione tra loro e que-
sto valorizza ogni realtà, spingendo a
fare crescere l’amicizia all’interno di
ogni stessa comunità. 
(al n.16) Questo richiede di non per-
dere il coinvolgimento personale e
l’attaccamento alla propria realtà. Il
“ministero della comunione” è affidato
a tutti! Dipende da ognuno di noi se ci
abituiamo a fare le cose insieme, anzi
a farle di più, ad arricchirci e arric-
chire. Certo, sappiamo bene che non
è facile lavorare assieme, che a volte
ci sentiamo estranei in realtà che non
sono immediatamente le nostre, ma-
gari anche se adiacenti!

Nell’incontro che faremo cercheremo
di individuare scelte concrete che
esprimano la volontà di rispettare le
singole peculiarità parrocchiali ed una
piena unione collaborativa come ci
chiede il nuovo stato di Unità Pasto-
rale. Metteremo in comune “Ascolta,
Israele: il Signore è il nostro Dio,
unico è il Signore. Tu amerai il Si-
gnore, tuo Dio, con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutte le forze.”
Come abbiamo puntualizzato nel
mese di settembre condividendo le di-
verse Celebrazioni  nelle nostre Par-
rocchie. Ritengo che questo tempo sia
indicato per programmare una Pasto-
rale armonicamente più condivisa fra
Castel Guelfo e Crocetta Hercolani.

Sono certo che la presenza di Mons.
Stefano Ottani, incaricato per la sino-
dalità e stretto collaboratore dell’Arci-
vescovo Matteo nella presentazione
di queste proposte per la diocesi di
Bologna, ci saprà orientare a scelte
armoniche e condivise, che tengano
conto delle scelte diocesane e delle
peculiarità delle nostre Parrocchie.

Ho concordato con Mons. Ottani di in-
contrarci martedì otto ottobre con
queste modalità, ore 20,00 celebra-
zione della S. Messa a Castel
Guelfo, a seguire l’incontro comu-
nitario. Ciascuno dei presenti avrà la
facoltà di prendere la parola, fare do-
mande, esprimere le propria opinioni
e perplessità. 

Fino da ora vi invito a rileggere la Let-
tera Pastorale “Ciascuno li sentiva
parlare nella propria lingua” tutti più
missionari, sarà più agevole seguire il
dialogo che si svolgerà in assemblea.
Sarà nostra cura rendere disponibili,
nelle chiese di Castel Guelfo e Cro-
cetta, il testo della Lettera Pastorale.

UNITA’ PASTORALE Castel Guelfo - Crocetta  Hercolani
Riflettiamo su questa realtà!  
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Cari Genitori, nel dispormi a
comporre queste righe attra-
verso le quali comunico in

modo ufficiale l’inizio del Catechismo
per i ragazzi che quest’anno frequen-
teranno la seconda classe alle Scuole
Elementari e la ripresa degli incontri
per i ragazzi che hanno frequentato lo
scorso anno, è mia intenzione non
fare solo un “avviso tecnico”, ma
anche rivolgevi  un  caloroso invito
perché possiate percepire il Catechi-
smo dei vostri figli non come un impe-
gno comune, uno dei tanti, che si offre
ai figli, ma una possibilità nella quale
- coadiuvati da Catechisti nominati dal
Parroco - Trasmettete i Fondamenti
della  Fede Cristiana ai vostri figli.

Per esprimere chiaramente questo
pensiero, faccio riferimento al brano
dell’Antico testamento con il quale ini-
zio questo Bollettino Parrocchiale
“Ascolta, Israele: il Signore è il nostro
Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Si-
gnore, tuo Dio, con tutto il cuore, con
tutta l'anima e con tutte le forze. Que-
sti precetti che oggi ti do, ti stiano fissi
nel cuore.

Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai
quando ti troverai in casa tua, quando
camminerai per via, quando ti cori-
cherai e quando ti alzerai.”
Cari Genitori, in  queste righe tratte
dal libro del Deuteronomio, sono
espressi due ambiti che vi coinvol-
gono, quello personale, rivolto a te,
alla tua persona e quello che ti è chie-
sto per tuo figlio. La mia esperienza di
Pastore, da qualche anno mi ha fatto
constatare che i genitori, portando al
Catechismo i figli, vivono entrambe
queste due dimensioni. Per un certo
numero di genitori che ho incontrato
nelle Parrocchie dove ho svolto il Mi-
nistero, l’occasione della prepara-
zione dei loro figli ai Sacramenti del
Battesimo, della Prima Comunione e
della Cresima, diviene per loro perso-
nalmente l’occasione nella quale ria-
scoltano  l’Annuncio della Fede
appresa durante il Catechismo nella
loro infanzia. In alcuni  di loro ho colto
gioia, da altri ho sentito “Si mi ricordo

bene”, per altri  ancora ho colto chia-
ramente un coinvolgimento tiepido.
Cari Genitori, desidero sottolineare
che il periodo del Catechismo che fre-
quentano i vostri figli è una occasione
che il Signore dona a voi per riascol-
tare da adulti, l’Annuncio della Sal-
vezza di Cristo Signore conosciuta da
bambini, una mano tesa del Signore
verso di voi, in questo tempo.

Dialogando con i Catechisti, conside-
rando l’eccezionalità di questo anno
2019  segnata dall’Ordinazione Pre-
sbiterale del Diacono d. Lorenzo Fal-
cone, abbiamo scelto di fissare l’inizio
del Catechismo la terza domenica di
settembre, il giorno 22.

Anche questo anno l’incontro di Cate-
chismo sarà vissuto alla domenica
mattina dopo la Messa delle 10, salve
qualche eccezione concordata con i
singoli Catechisti di qualche gruppo
. 
I ragazzi saranno accolti dai Catechi-
sti alle 9,45 davanti alla chiesa per es-
sere  puntuali alle 10 in chiesa, per
l’inizio della S. Messa. Terminata la
Messa, ogni gruppo di ragazzi si fer-
merà per un  breve saluto con i propri
Catechist

Domenica 29 settembre non ci sarà
il Catechismo, ma siamo tutti invi-
tati alla Festa della Famiglia.

RIPRENDIAMO
IL CATECHISMO DEI  RAGAZZI  

La Parrocchia invita tutti

31 ottobre 2019
ALL IN HEAVEN
La notte della luce

6a edizione

Ore 18,00  Santa Messa di Tutti i Santi 
nella Chiesa Parrocchiale

a seguire
Festa con proiezione di un film 

adatto alle famiglie
e

Lancio in piazza di palloncini luminosi


