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Guastalla e la formazione teologica:
un anno con la Scuola «Card. Ferrari»
L

a Scuola di Formazione Teologica “Card. Ferrari” di Guastalla rende noto il programma
degli incontri che ha predisposto per
il prossimo anno pastorale; gli incontri si terranno presso i locali dell’Oratorio “Don Bosco”, a Guastalla,in via
Pegolotti 4.
Si comincia sabato 16 settembre
alle ore 15.30 (eccezionalmente
nella Basilica della Pieve di Guastalla) con un ritiro spirituale
per tutti i catechisti ed educatori
del Vicariato guastallese. Sarà un
momento di preghiera e riflessione,
guidato da don Daniele Moretto. È
anche un’occasione per riflettere sul
servizio del catechista e dell’educatore come chiamata della comunità,
all’interno della Chiesa.
Con il mese di ottobre poi, nei locali
del Centro “Don Bosco” di Guastalla, avrà inizio l’ormai tradizionale
“Corso di formazione teologica”
d’autunno, che sarà articolato in otto
incontri (tra ottobre e novembre),
sul tema: “Ma voi, chi dite che io
sia?” (Mc 8,27) A faccia a faccia con
l’enigma di Gesù.

I

l motivo di questa scelta sta nei
grandi cambiamenti che interessano le nostre comunità, dove si
nota molto spesso una forte difficoltà
a guardare al futuro, quasi che la
vita della Chiesa sia condannata a
ripetere sempre più stancamente un
passato glorioso, il che però segnala
una scarsa fiducia nella perennità di
Cristo e del suo Vangelo, quasi che
non sia più attualmente in azione nel
nostro tempo.
Per aiutare ad abbandonare delle
prassi del passato a cui ci si sta aggrappando in modo quasi idolatrico
è quindi necessario approfondire, o
forse riscoprire, la nostra fede in Cristo Gesù e nel suo Vangelo, convinti
che stando aggrappati a Lui troveremo anche le soluzioni pastorali più
adatte per i nostri tempi.

I

nizieremo, alle ore 21, martedì 3
e 10 ottobre, con il professor don
Daniele Moretto, che ci proporrà
“Chi è costui di cui sento dire queste
cose” (Lc 9,9): L’aspetto storico della
figura di Gesù.
Proseguirà, poi martedì 17 e 24 ottobre, con la professoressa Giovanna

P

er gennaio 2018, in collaborazione con l’Ufficio Catechistico
e la Pastorale Giovanile della
Diocesi, vengono proposti quattro
incontri, dedicati ai catechisti e agli
educatori, su: “Il simbolo apre alla
vita”:
- martedì 9 gennaio : “Indagine nella
simbolica della vita di ogni giorno”;
- martedì 16 gennaio : “Esplorando i simboli rituali della tradizione
cristiana”;
- martedì 23 gennaio: “L’arte del celebrare della comunità ecclesiale”;
- martedì 30 gennaio: “Educare a
uno sguardo simbolico: progettiamo
insieme”.

A

d aprile 2018, infine, sono già
in programma quattro serate
su : “I Sacramenti: Per incontrare Cristo, oggi”.
- martedì 3 aprile : professor don
Edoardo Ruina – “Il battesimo e la
cresima: per essere uniti a Cristo, figli
del Padre, membri della Chiesa”.
- martedì 10 aprile: professor don
Edoardo Ruina – “L’Eucaristia: per
accogliere Cristo che ci dona la sua
vita e diventare colui del quale ci
nutriamo”.
- martedì 17 aprile: coniugi: diacono
Gino Vivi e professoressa Sandra
Pellati, “Il matrimonio: per essere, uomo e donna, una immagine
vivente dell’amore di Cristo per la sua
Chiesa”.
- martedì 24 aprile: professor don
Edoardo Ruina, “La penitenza: per
incontrare la misericordia di Dio che
ci fa nuovi”.
“L’unzione dei malati: perché la
nostra sofferenza sia unita a quella di
Cristo”.
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RITIRO PER I
CATECHISTI
TEMA:

Educare alla fede
Sabato 16 settembre
alle ore 15,30
presso la basilica di
Pieve di Guastalla.

C

Guida:
don DANIELE MORETTO
Bondavalli, che ci accompagnerà
attraverso “Il libro dei segni del
Vangelo di Giovanni” (Gv 1-12): Che
cosa porta Gesù alla mia vita?
Martedì 31 ottobre sarà la volta del
professor don Fabrizio Colombini,
con: “E il Verbo si fece carne” (Gv

1,14): Il cristiano e il valore del corpo.

M

artedì 7 novembre sarà
ancora il professor don
Daniele Moretto a proporci: “Gesù, la Parola del Padre
in mezzo a noi” (Gv 1): Il mistero

dell’incarnazione.
Infine martedì 14 e 21 novembre
chiuderà la serie degli otto incontri, il
professor don Stefano Borghi, con:
“La Chiesa incarna il Vangelo nel
territorio”: diocesi, parrocchie, unità
pastorali....

ome da sempre, la Scuola di
Formazione Teologica del Vicariato di Guastalla vuole rivolgere le proprie iniziative in particolare a
tutti gli operatori pastorali (catechisti,
lettori, accoliti, consiglieri pastorali,
educatori, musicisti e cantori, gruppi
Caritas e San Vincenzo, gruppi ecclesiali...) ma anche ai tanti cristiani,
giovani e adulti che, pur non avendo
un incarico specifico in parrocchia,
vogliono approfondire le ragioni della
propria fede e tentare di dare risposta
alle numerose domande che oggi,
come cristiani, ci vengono poste.

Un secolo fa veniva consacrata la chiesa di Santa Croce
saltazione della Croce)
- presso chiesa e canonica di Santa Croce
ore 21.30 Inaugurazione della Mostra sulla storia
della chiesa e della parrocchia

E

sattamente cento anni or sono, il 20 settembre 1917 – ancora infuriava la Grande
Guerra ed era ormai prossima la ritirata
di Caporetto – monsignor Eduardo Brettoni,
vescovo e principe, consacrava solennemente
la nuova chiesa costruita “nei sobborghi della città a un miglio circa dalla Porta di Santa
Croce, per la munificenza del reverendo don
Giacomo Soncini, canonico onorario della nostra Cattedrale e dedicata alla Santa Croce. La
funzione riuscì molto solenne con l’intervento
di numeroso clero e popolo”. Così esordiva la
cronaca della cerimonia pubblicata nel numero 7 del Bollettino Diocesano. Durante la
sacra funzione il Vescovo rivolse al popolo un
discorso in cui spiegava “con molta semplicità
e chiarezza il significato di alcuni tratti del sacro
rito” e metteva in rilievo la “pia beneficienza del
munifico fondatore, canonico Soncini”.

Venerdì 15 settembre
- presso l’oratorio Don Bosco - Aula Mater “Don
Vittorio Chiari”
ore 21 “La presenza della Comunità cristiana tra
la gente del territorio”
Presentazione di un filmato
Riflessioni e testimonianze su passato, presente e
futuro
Sabato 16 settembre
- presso il cortile dell’Oratorio Don Bosco
ore 17.30 Preghiera a Dio per la giustizia e per
la pace, a cura dei responsabili dei diversi luoghi
di culto presenti nel territorio di Santa Croce.
A seguire: Piantumazione dell’Ulivo del Centenario
ore 19 Cena - buffet semplice

T

erminato il rito, monsignor Brettoni inviò al Santo Padre Benedetto XV – che
definì la Prima Guerra Mondiale “inutile strage, suicidio dell’Europa” – il seguente telegramma: “Compiuta solennemente
consacrazione nuova chiesa dedicata alla SS.
Salutifera Croce unitamente canonico Soncini
fondatore patrono e numeroso clero assistente
rivolgiamo Santità Vostra filiale pensiero pregando conforto odierne amarezze imploriamo
apostolica benedizione”.
Il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri
rispondeva inviando l’implorata benedizione.

Nell’occasione della consacrazione della chiesa, il canonico dottor Giovanni Saccani - socio
emerito della Deputazione Reggiana di Storia
Patria, “esimio e stimato cultore di patrie memorie”, pubblicò una monografia assai interessante sull’antica chiesa e parrocchia di Santa Croce (i cui confini coincidevano quasi con
quelli dell’attuale), nella quale poneva in ri-

lievo l’opportunità e l’importanza della nuova
chiesa e parrocchia. La ricorrenza centenaria
sarà ricordata con una serie di manifestazioni.
Giovedì 14 settembre
- presso la chiesa di Santa Croce
ore 7.15 Preghiera di Lodi
ore 20.30 Messa concelebrata (nella Festa dell’E-

Domenica 17 Settembre
Nel giorno anniversario della fondazione:
- presso la chiesa di Santa Croce,
ore 11 Santa Messa festiva
- presso l’oratorio Don Bosco,
ore 13,15 Pranzo della comunità
(prenotazioni: Adriana 0522.511066; Gisella
0522.513257)
A seguire, pomeriggio in festa con giochi per tutti,
grandi e piccini.

Vittorio Cenini

