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Natale 2012  
   L'uomo del nuovo millennio, che si dice “post-
moderno” è sospeso tra attesa e non attesa. Per 
certi versi non è più capace di attesa, o perché vi-
ve accontentandosi dell'immediato, o perché è 
consapevole delle sue molte realizzazioni, dei tan-
ti progetti divenuti realtà, dei tanti progressi della 
scienza e della medicina grazie alla sua intra-
prendenza. 
Tuttavia, analizzando tante situazioni, ci accor-
giamo che in realtà in molti settori egli non è molto 
progredito rispetto all'uomo primitivo; si ferma an-
cora ad interrogare gli astri, affida a “maghi” i suoi 
mali, ad essi ricorre per avere supplemento di e-
nergia o forza ed assicurazioni negli affari. Fugge 
in mondi artificiali che le varie droghe procurano o 
in una sfrenata ricerca di piacere e divertimento 
che non basta mai. 
Senza saperlo porta allora nel cuore un'attesa di 
salvezza che giornalmente sperimenta non essere 
alla sua portata, nelle possibilità della sola intelli-
genza e della sua forza. 
Tale attesa di salvezza è destinata a rimanere 
sempre nel cuore dell'uomo inevasa, come vuoto 
incolmabile o grido che nessuno raccoglie? 

L'attesa non vuole essere insensata, esige qual-
cuno che finalmente viene, si fa incontrare...In 
questo senso l'attesa si trasforma in un “andare 
incontro”, in un “tenersi pronti, vigilanti, de-
sti....L'attesa viene vissuta come movimento, di-
namismo, ansia gioiosa. 
L'attesa rende l'uomo sempre giovane, sul piede 
di partenza. Si alimenta del presentimento di una 
novità imminente, che è già alle porte e che non 
bisogna lasciarsi scappare. Gli occhi si fanno at-
tenti, la mano pronta: tutto è teso verso il futuro 
con intima certezza che sta per arrivare la luce del 
mattino, che potremo incontrare Lui, finalmente! 
A tutto questo ci abilita l'Avvento; a questo stile di 
vita ci prepara perché il Natale sia davvero la Fe-
sta di un avvenimento, di un incontro che cambia 
(converte) la nostra vita nell'attesa della Festa fi-
nale nell'incontro definitivo col Risorto. 
Buon Natale a tutti, specialmente ai sofferenti, agli 
angosciati per la povertà o la mancanza di lavoro. 
La solidarietà dei fratelli possa alleviare, almeno in 
parte, le Vs sofferenze! 
 don Fabrizio 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       PER IL PRESEPIO 

  NELLA NOSTRA CHIESA 

    L’AIUTO  DI  TUTTI 
          anche quest’anno 
il presepe nella nostra chiesa 

    vorremmo fosse quello 

di tutte le case della parrocchia 
 

                   INVITIAMO QUINDI TUTTE LE FAMIGLIE A: 

      inviare, entro il 20 dicembre all’indirizzo mail 

           webmastersantostefano@simail.it 
una foto del proprio presepe indicando anche il nome degli 

autori (nome della famiglia o dei bimbi che lo hanno alle-

stito). 

oppure 
segnare il proprio nome, indirizzo e n° di telefono sul foglio 

in fondo alla chiesa: i ragazzi della parrocchia vi contatte-

ranno per venire a fotografare il vostro presepe. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
 

 

 

ORARI CELEBRAZIONI 
 

- LUNEDÌ 24 DICEMBRE ore 23.30 
veglia e S. Messa della Natività 

non ci sarà la S. Messa alle ore 19 
 

- S. NATALE MARTEDÌ 25 
S. Messe ore 11 – 19 

- S. STEFANO MERCOLEDÌ 26 
S. Messe ore 9 – 11 - 19 

- DOMENICA 30 SACRA FAMIGLIA 
S. Messe ore 9 – 11 - 19 

- LUNEDÌ 31 DICEMBRE 

S. Messa ore 19 e canto 
 TE DEUM di ringraziamento 

- MARTEDÌ 1 GENNAIO 

S. MARIA MADRE DI DIO  
S. Messe ore 9 - 11 - 19 

- DOMENICA 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

S. Messe ore  9 -11 - 19 



 

 

 

Sr. Roberta Gigli delle Figlie di Gesù (70°), Sr. Elide Pedroni delle Figlie di Gesù (60°), Sr.  Beniamina Dalia delle Figlie di 
Gesù (60°),  Sr. Sergia Bennati delle Figlie di Gesù (50°), Sr. M. Grazia Bittarello delle Suore della Carità – Istituto San 
Vincenzo – (60°); Suor Maria Joseph delle Figlie di San Paolo (50); Adina Morlini e Fermo Carubbi (60°), Lidia Iori e Car-
lo Cagnoli (50°), Angela Vecchi e Gianfranco Soncini (50°), Graziella Camorani e Piero Spaggiari (50°), Anna Rosa Mo-
rani ed Eupremio De Giorgio (40°), Roberta Del Rio ed Enrico Grassi (25°). 

Il “sì” di Maria, che all’Annuncio dell’Angelo ha accolto la volontà del Signore, richiama ciascuno alla riscoperta gioio-
sa della personale chiamata e al rendimento di grazie per il dono della fedeltà alla propria vocazione. Accogliere la vo-
lontà del Signore – ha ricordato Don Fabrizio nell’omelia – significa “gettare le reti” sulla Sua Parola, confidare in Lui e 
accettare di cambiare la vita, anche stravolgendo i nostri progetti. Tutto questo si realizza sia nella vita matrimoniale 
che nella vita consacrata: per questo sposi e religiose hanno rinnovato il loro impegno di fedeltà davanti al Signore e 
alla comunità, testimoniando la gioia di una vita donata.  La comunità si è unita nel rendimento di grazie per questa 
testimonianza di Fede, in cui risplende la fedeltà del Padre. 

 

 
 

  
 



 

 

 

Lettera alla Diocesi 

A S. E. mons. Adriano Caprioli, al vescovo ausiliare S. E. mons. Lo-
renzo Ghizzoni. Ai fedeli, ai religiosi e al clero della Chiesa di Reggio 
Emilia-Guastalla. A tutti coloro che vivono nel territorio della Diocesi. 

Cari fratelli e cari amici, 

in queste due parole, fraternità e amicizia, sta racchiuso il senso profondo del mio venire tra voi come vescovo della Chiesa di Reg-

gio Emilia – Guastalla, mandato dal Santo Padre Benedetto XVI. Innanzitutto mi ha mandato ai fratelli, cioè ai battezzati, per servire 
la loro fede. Questa è la ragione fondamentale del mio episcopato: annunciare che Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, che ha subìto 
per amore nostro la Passione e la Croce, è risorto e perciò è vivo, e agisce nella storia degli uomini con la forza attrattiva della sua 

divina umanità attraverso il suo Corpo nella storia, che è il popolo cristiano, la sua Chiesa. 

Vengo innanzitutto per confermare la fede dei miei fratelli: attraverso la predicazione, la celebrazione dei sacramenti, la vita della 
carità. Saluto perciò con grande affetto e stima ogni fedele che vive nella nostra diocesi. Spero di incontrare presto molti di voi. At-

traverso la vostra vita e le vostre professioni siete i testimoni di Cristo nel mondo. 

Parte privilegiata di questo popolo sono i sacerdoti, i primi collaboratori del ministero del vescovo. A loro voglio dedicare le mie at-
tenzioni e le mie cure più profonde. Li saluto a uno a uno, in modo particolare il vescovo ausiliare, il Capitolo della cattedrale, il Col-

legio dei consultori, i membri della Curia diocesana, i parroci, i sacerdoti missionari e tutti coloro che spero di conoscere presto uno 
per uno. In particolare prego già fin d’ora per i sacerdoti anziani, per quelli malati, per coloro che si sentono particolarmente soli. 
Saluto i diaconi permanenti, i seminaristi e tutti i collaboratori dei sacerdoti nelle parrocchie e nelle varie comunità della diocesi. 

Una stima profonda mi lega a tutte le forme associative nella Chiesa. Il mio pensiero va alle Confraternite, all’Azione Cattolica, ai 

movimenti, alle nuove comunità e a tutte le realtà che rendono visibile la comunione nelle diverse località e situazioni di vita della 
nostra Chiesa. So che nella nostra diocesi vivono per grazia di Dio molte comunità religiose. La vita religiosa è un segno privilegiato 
dell’umanità rinnovata. Mi affido fin d’ora alla loro preghiera ed esprimo la mia vicinanza a tutti coloro che nella dedizione a Di-

o attraverso i consigli evangelici sono luce per i nostri tempi. 

Saluto inoltre tutte le autorità civili, politiche e militari alle quali, fin d’ora, esprimo la mia disponibilità ad una collaborazione proficua 
per la costruzione di una società più giusta e buona. Vengo come amico. Vengo per ogni uomo e per ogni donna. Nel più assolu-

to rispetto della libertà di coscienza di ciascuno, umilmente e fermamente desidero essere il tramite dell’annuncio e della proposta di 
Gesù: Io sono la via, la verità e la vita (Gv 14,6), chi mi segue avrà il centuplo quaggiù e la vita eterna (cfr. Mt 19,29). Penso 
ai giovani in cerca di un senso definitivo e forte per la loro esistenza. Alle famiglie. Ma anche a coloro che per le più svariate ragioni 

vivono soli. Penso agli anziani. A coloro che esprimono nel lavoro la loro passione e la loro arte. A coloro che cercano il lavoro 
o l’hanno perduto. Penso ai malati, ai poveri, ai carcerati. Vorrei che a tutti arrivasse il mio incoraggiamento e la benedizione di Dio. 
Soprattutto a coloro che sono provati a causa del recente terremoto, ai quali voglio essere vicino con particolare affetto. Saluto con 

rispetto e affetto i fratelli nella fede cristiana che non appartengono alla Chiesa Cattolica, tutti i credenti nell’unico Dio e anche colo-
ro che non professano nessuna fede e non si riconoscono in nessuna religione. Di tutti mi sento compagno di viaggio e a tutti vorrei 
poter offrire ciò che mi è stato donato e ricevere a mia volta i loro doni spirituali. 

La mia celebrazione eucaristica e la preghiera di ogni giorno portano già in sé questi volti non ancora conosciuti e queste speranze 
per la vita che ci attende. Il mio ministero si inserisce in una lunga tradizione, ricca di storia, di frutti di fede, carità, civiltà, arte. Da 
san Prospero al mio predecessore, il vescovo monsignor Adriano Caprioli, che qui voglio salutare con particolare deferenza assieme 

al vescovo emerito monsignor Giovanni Paolo Gibertini, la Chiesa ha sempre rappresentato nella terra emiliana che ora è anche la 
mia terra, un punto di riferimento e di luce per tante persone. Anche attraverso il sacrificio di alcuni suoi figli. Penso ai santi e ai 
martiri, che con la loro vita e il loro sangue hanno reso feconda e luminosa testimonianza a Cristo, luce del mondo. In particolare il 
mio pensiero va a coloro di cui si sta celebrando il processo di beatificazione, i servi di Dio don Giuseppe Dino Torreggiani e don Al-

fonso Ugolini, e non ultimo, a Rolando Rivi, che tutti presto auspichiamo di poter venerare sugli altari. Al Beato cardinal Ferrari, che 
ha unito nella sua vita la mia terra milanese alla nostra, nei mesi trascorsi come vescovo di Guastalla, affido fin d’ora le primizie del 
mio ministero episcopale. I nostri patroni, san Prospero, san Francesco d’Assisi, i santi martiri Crisanto e Daria e la Madre di Dio, a 

cui è intitolato il nostro Duomo, ottengano a me e a tutti noi ogni grazia desiderata dal Cielo. 

Tutti benedico nel Signore Gesù. 

+ Massimo Camisasca 

Vescovo di Reggio Emilia – Guastalla. Roma, 29 settembre 2012. Festa dei SS. Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 



 
 

 

 
 
 

 

 
(Estratto dal discorso del 25 Novembre 2012) 

 
Anch‟io sono ormai giunto al Salmo “Settanta gli anni della vita, ottanta per i più robusti”... Ho letto in un libro del Card. C. M. Martini 
che da piccoli si nasce, da giovani si impara, da adulti si insegna, da vecchi si impara a mendicare e — aggiungo io — a ringraziare. 
Perché ringraziare? Come ringraziare? E chi ringraziare? Sono diverse le partenze che hanno segnato il cammino della mia vita: la 
partenza per il Seminario, ancora ragazzo, mosso dal desiderio di uscire di casa, di cambiare scuola, di volare alto, al punto da pre-
occupare una donna tutta concretezza come mia madre di quella partenza di sogno. Quando, però, il Signore chiama, passo dopo 
passo, gli studi letterari, filosofici, soprattutto teologici, mi hanno confermato nella scelta di diventare prete. È questo un primo moti-
vo per ringraziare il Signore. Da giovane, anche il prete vive di tante attese…. Oggi, da vescovo, quelle partenze non per scelta mia, 
ma per mandato, sono quelle che più mi hanno aiutato. Ne ringrazio i miei Arcivescovi. 

Sono arrivato così al giorno della impensata Ordinazione episcopale. Ricordo ancora i 33 pullman venuti da Reggio Emilia-
Guastalla. Non avrei mai pensato a così tanta gente, come anche otto giorni dopo alla più ancor numerosa folla qui in piazza del 
Duomo. Passare dal Seminario, dagli studi e dall‟insegnamento, dalla parrocchia pur grande di Legnano alla Cattedrale non era fa-
cile. “Tu non sai dove l‟Eucaristia ti porta!”, mi ero detto al termine della Ordinazione episcopale in Duomo a Milano. Celebri la Prima 
Messa in un posto e poi non sai dove celebrerai 10 anni, 20 anni, 50 anni dopo! Ora lo so. Ogni Vescovo che lascia la sua terra è un 
po‟ come Abramo (cf. prima lettura, Genesi 12,1-4.7-9). Sa che cosa lascia: la casa di suo padre, gli affetti familiari, le parrocchie di 
origine e di ministero, tante figure di sacerdoti, di alunni e di colleghi di Seminario, di collaboratori laici a Gazzada, Legnano, di Arci-
vescovi come G. B. Montini, G. Colombo, C. M. Martini, che ha assecondato il mio desiderio di vita pastorale. Di tutti, conservo im-
mutato affetto e grata memoria come della Chiesa — Ambrogio direbbe dei “padri” — che mi hanno accompagnato all‟episcopato. 
Ma, come Abramo parte per una terra sconosciuta, il Vescovo non sa niente della Diocesi a cui è mandato. Il mandato del Santo 
Padre, allora Giovanni Paolo II, per me era chiaro: “Vescovo”. E anche la destinazione: “Reggio Emilia-Guastalla”, ma non ancora 
sapevo della mia terra promessa. “La terra che Dio Le ha indicato, adesso, è qui. Non è un paese straniero come per Abramo… 
Sappia Eccellenza che qui è… a casa” , così mi incoraggiava Mons. F. Marmiroli, accogliendomi nella Messa d‟ingresso (20 settem-
bre 1998). Anche l‟abbraccio, al termine della Messa, con il “Cocco” della Casa della Carità di Fosdondo, la consegna della Croce 
dissotterrata dopo 50 anni di regime dalla terra d‟Albania per mano dei genitori di don Gigi Guglielmi, sotto lo sguardo di tutti, me lo 
hanno testimoniato. Dopo 14 anni non mi sono dimenticato di quella partenza entusiasmante, subito venata dal confronto con la 
nuova realtà. Mi sono reso conto della forza unificante dell‟Eucaristia con le visite pastorali, compiute a partire dai giorni feriali. Pos-
sono esserci diversità di carattere, di sensibilità, di scelte pratiche, ma mi si è rafforzata nel tempo la convinzione che è l‟Eucaristia a 
generare la Chiesa e crea quella volontà di comunione attorno al Vescovo, senza la quale viene meno il senso della sua presenza. 
Anche di fronte ad una “grana” — e ce ne sono inevitabilmente — se avessi brigato per diventare Vescovo la tentazione sarebbe 
stata di dire: “Te la sei voluta. Ben ti sta! Sei tu che hai voluto essere lì”. Credo invece che l‟obbedienza sia liberante, perché ti per-
mette di dire: “Signore, ti consegno la mia vita nella buona e cattiva sorte. Non riesco a mettere più fiducia in me stesso. Mi rimane 
invece più forte la fiducia in Te. Sostienimi!”. 

Così, al termine del mio mandato, mi sono chiesto: “E ora dove l‟Eucaristia ti porta?”. Mi tocca ripartire a un‟età nella qua le diventa 
difficile iniziare una nuova vita, meglio una nuova partenza. Anche Abramo aveva 75 anni, quando partì da Carran. Dopo l‟età adulta 
arriva quella dell‟anzianità, quella del distacco…. La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla sta ora vivendo il momento importante del 
passaggio da un Vescovo a un altro. Cambiano i Vescovi, ma rimane unico il Grande Pastore della Chiesa, Cristo Gesù, di cui i Ve-
scovi sono solo un sacramento. Da ultimo, non posso concludere questa Eucaristia di commiato senza salutare e ringraziare tutti 
voi, qui convenuti da ogni parte, per questa assemblea di comunione: preti, diaconi, religiose e religiosi, persone di vita consacrata e 
laici, in particolare quelli che hanno collaborato più da vicino in quanto Vicari episcopali, foranei, membri dei Consigli presbiterale e 
pastorale, della Curia e degli Uffici pastorali, uomini e donne, il Coro diocesano. Saluto le Autorità, gli Amministratori, sia quelli che 
mi hanno salutato appena arrivato a Reggio sia quelli che mi hanno salutato ieri in S. Prospero; con loro saluto i cittadini laboriosi di 
questa terra generosa e stimati da chi cerca qui un riscatto di dignità per sé e la propria famiglia, cittadinanza nei diritti e doveri, in 
particolare i fratelli nella fede cristiana che, con le proprie comunità, e guide testimoniano l‟inscindibile unità nella persona di lavoro, 
casa, fede o religione, cultura. Saluto gli operatori della comunicazione sociale, come collega (iscritto all‟albo dei giornalisti) nei rap-
porti a volte segnati dalla differenza di cultura tra informazione e formazione. E, tuttavia, non c‟è motivo — come si esprimeva Gio-
vanni Paolo II in dialogo con i giornalisti in viaggio verso Cuba — per cui le differenze di fatto su certi punti di contrasto debbano 
rendere impossibile l‟amicizia e il dialogo: un invito a salutarvi come „compagni di viaggio‟ e „amici‟. Ringrazio, da ultimo ma non per-
ché ultimo, Mons. Lorenzo Ghizzoni. Non tocca a me dire che cosa lascio in eredità a questa nostra Chiesa, che io stesso ho ricevu-
to grazie ai Vescovi miei predecessori. Non posso tacere il mio “grazie” a Don Daniele Casini, mio segretario, anzi di più: “segretario 
di Stato” per la sua dedizione a svolgere dal suo tavolo la montagna di pratiche provenienti da ogni parte. Si dice che l‟ordine c‟è 
quando ogni cosa ha un posto. Non so come facesse in giornate di sole 24 ore... “Tuo figlio diventerà Vescovo!” ho detto al tuo papà 
Pasquino, malato in ospedale, incoraggiandolo. Se il Signore vorrà, papà non ti vedrà Vescovo qui in terra, ma come per mio pa-
pà… pregando dal cielo, il punto di osservazione più alto anche per un Vescovo. 

“Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”, chiedono i due discepoli di Emmaus al termine del loro 
viaggio con Gesù, come ci racconta la pagina di Vangelo (Luca 24,13-35). Ho visto un bel quadro al Congresso Eucaristico di An-
cona (settembre 2011), che ritrae la pagina di Vangelo con i due discepoli sulla porta della locanda, i quali stringono le mani a Gesù 
per trattenerlo, più con lo sguardo che con le parole. È questo lo sguardo al Signore che vorrei fosse il mio, il vostro, lo sguardo di 
tutta una Chiesa. 

+ Adriano Caprioli - Reggio Emilia, domenica 25 novembre 2012, nell‟Anno della Fede. 


