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Le parrocchie di Castellarano ed il
Dal 17 al 19 febbraio il vescovo Massimo fa visita

Sono trascorsi quindici anni dall’ultima 
Visita pastorale del vescovo di Reggio 
Emilia-Guastalla alle comunità di Castel-

larano (allora fu monsignor Caprioli) e chi 
vive in queste zone assicura che nel frattempo 
di cose ne siano cambiate. Forse non tutte per 
il meglio, come vedremo tra poco (...anche se 
di ‘luci’ e motivi di gioia ce ne sono), proba-
bilmente però, cominciare affrontando alcuni 
nodi problematici è di aiuto nell’inquadrare 
meglio e in linea generale la realtà e il contesto 
che monsignor Massimo Camisasca va ad 
incontrare in questi giorni, nella Visita pastora-
le del 17-18-19 febbraio. Aspetti critici e ombre 
di cui ci parla lo stesso don Vittorio Trevisi, qui 
figura sacerdotale di riferimento da dieci anni, 
dopo aver trascorso vent’anni in Brasile da mis-
sionario fidei donum ed avendo poi ricevuto 
l’incarico di parroco dell’intera unità pastorale 
“Madonna di Campiano”, da quando i cam-
mini di fede delle parrocchie di Castellarano, 
Roteglia, Tressano, San Valentino e Monte-
babbio si sono incontrati e per quanto possibi-
le uniformati. “La realtà socio-economica del 
territorio, dal 2002 ad oggi, è profondamente 
mutata”, spiega don Vittorio.
“In quegli anni Castellarano viveva ancora una 
fase di notevole espansione economica, e uno 
dei segnali fu il graduale e continuo aumento 
della popolazione, con l’arrivo di persone pro-
venienti dall’estero, dalla montagna, dalle zone 
limitrofe del Modenese... La crisi economica 
però ha cambiato le carte in tavola, facendosi 
sentire anche qui; chi ne risente maggiormen-
te sono i giovani e gli immigrati (questi ultimi 
sono attualmente poco più di un migliaio), 
i quali sperimentano una certa difficoltà nel 
trovare un’occupazione”.

Ma ci sono anche altri aspetti e riper-
cussioni del problema: molti residenti 
del territorio di Castellarano lavorano 

nel Modenese, o in altre parti d’Italia. Non 
pochi anche all’estero. Conseguenza di questo 
è che alcune aree del territorio -  in particolare 
Castellarano ‘centro’, Tressano e San Valentino 
- si sono trasformate in buona parte in ‘aree-
dormitorio’. “Molti, sopratutto le famiglie gio-
vani”, riprende il parroco, “nei fine-settimana, 
o comunque appena possibile, venendo da 
‘fuori’ si recano nei luoghi di origine oppure 
viaggiano. Debole, da parte di tanti, è il senso 
di appartenenza al paese e alle sue tradizioni, 
non soltanto quelle religiose, come pure alle 
comunità cristiane”.
È un dato di fatto un po’ sconfortante, questo 
del progressivo allentamento del senso di 
appartenenza alla comunità locale e di par-
tecipazione alla sua vita, civile e religiosa, un 
fenomeno determinato forse da cambiamenti 
più grandi e complessi, che sembra inserirsi nel 
più ampio flusso (...involutivo?) della società in 
cui tutti quanti viviamo, ma del quale sembra-
no soffrire soprattutto le realtà pedemontane e 
appenniniche.

Don Vittorio però non si abbatte, né 
sembra persona che si faccia prendere 
dall’ansia o dallo scoramento. Nella sua 

storia di prete - compirà 71 anni il prossimo 4 
maggio - ne ha viste e vissute tante. È un uomo 
che nello sguardo e nei modi esprime una mi-
tezza fuori dal comune, e quella serenità che è 
tipica di chi sa di affidarsi sempre e anzitutto al 
Signore. Tante le esperienze fatte: nato a Casal-
grande, conosce bene - e ama - queste terre.
Appena ordinato, nel 1972, fu vicario coopera-
tore (e contemporaneamente prete-operaio, 
lavorando in fabbrica) a Salvaterra, parrocchia 
in cui restò a lungo, fino a metà anni Ottanta, e 
di cui fu anche nominato parroco.
I venti anni successivi li trascorse tutti in Bra-
sile, dove ricoprì ruoli anche di un certo rilievo 

(dal 1994 fu vicario generale di Ruy Barbosa, 
quindi il braccio destro del vescovo di quella 
diocesi). La missione in Sudamerica lo temprò, 
lasciando in lui un segno importante, senza 
tuttavia privarlo dello spirito di paterna solle-
citudine che caratterizza ogni buon parroco 
che si senta mandato a tutti - e a ciascuno in 
particolare - dei ‘suoi’.

Di concerto con i suoi collaboratori 
pastorali - i confratelli preti, i diaconi, 
gli accoliti, i consiglieri pastorali delle 

parrocchie di Castellarano (fa eccezione Cadi-
roggio, che pur essendo in territorio comunale 
è parte di un’altra unità pastorale) -, a chiusura 
del testo della relazione per la Visita pastorale 
che viene presentato al Vescovo nell’assemblea 
di venerdì, si è voluto inserire, quasi come un 
sigillo, un piccolo disegno; è uno schema che 
spiega per immagini e con pochissime parole la 
concezione ideale che potrebbe muovere la vita 
delle comunità (di Castellarano e non solo): al 
centro c’è una chiesa, al cui interno si ricono-

scono tante persone - di tutte le età - radunate 
attorno all’altare dove il presbitero celebra l’Eu-
carestia; a quel “cibo” spirituale si alimentano 
le diverse ‘anime’ e realtà pastorali (Oratorio e 
Circolo, Casa della Carità, gruppi di servizio e 
di volontariato, famiglie, scuola dell’infanzia, 
Casa della Carità, giovani, Centro di Ascolto 
Caritas, ministeri istituiti, coro e animatori 
della liturgia)…
Alcune frecce rosse o blu, poi, che vanno 
rispettivamente in un senso ed in quello oppo-
sto, con un movimento sia verso l’interno che 
“in uscita” (vi dice qualcosa?), si incaricano 
di far comprendere sinteticamente che non è 
pensabile attingere a un simile dono di grazia 
(la comunione col Signore nella Mensa, la 
fraternità, lo stesso professarsi cristiani) senza 
poi diventare a propria volta annunciatori, 
missionari, evangelizzatori.

“In questi anni”, aggiunge don Vittorio, 
“stiamo cercando di ‘darci un volto’; 
vorremmo che le parole e l’agire delle 

nostre comunità manifestassero la presenza 
viva di Gesù, che si rivolge a tutti per dire: «Se 
vuoi far parte della mia famiglia, della mia 
comunità sei il benvenuto...»”.
“A coloro che partecipano attivamente alle pro-
poste, ma anche a quanti ci sono solo sporadi-
camente; a quelli che si sono allontanati o che 
hanno una certa avversione per la Chiesa; a 
quanti infine ancora non conoscono il Vangelo 
e le comunità cristiane, vorremmo arrivare a 
far sentire la voce e la ‘presenza’ di Cristo, che 
senza distinzioni ci ripete: «Se vuoi far parte 
della mia famiglia, della mia comunità sei Il 
benvenuto...»”.

Don Vittorio prova a definirla una pa-
storale del “Se vuoi...”, fatta anzitutto di 
ascolto, di invito, ma che non per questo 

concede facili scorciatoie o approcci ‘a buon 
mercato’ alla fede: c’è una reciprocità di rispetto 
ed impegno che viene richiesta. “Tante persone 
delle nostre comunità fanno tanto per offrire a 
chi lo desidera l’opportunità di ascoltare

Il programma della visita del Vescovo
Venerdì 17 febbraio
Alle ore 16, nella Sala della Pace di Castella-
rano, il ritiro con i preti, i diaconi e gli accoliti 
dell’unità pastorale. Al termine, alle 17.45, la 
recita del Vespro. Dalle 18 alle 19 il dialogo 
del Vescovo con il parroco sulla relazione dei 
coovisitatori. Alle 19 la cena con il parroco e 
gli altri sacerdoti. Alle 20.30, nella Sala Liga-
bue, a Castellarano, l’assemblea parrocchiale, 
con lettura della relazione per la Visita a cura 
del Consiglio pastorale e le domande al Ve-

scovo (modera il diacono Vittorio Ruggi).

Sabato 18 febbraio
Alle 9.30, presso la Casa della Carità di Castel-
larano, la Messa presieduta dal Vescovo e la 
visita alla Casa, alla presenza degli ospiti, delle 
suore e dei volontari. Alle 10.45, a Castellarano, 
la visita a un ammalato. Alle 11.30, la visita alla 
scuola media “Giovanni XXIII” di Castellarano. 
Alle 12.30 il pranzo in Casa della Carità, con il 
parroco e gli ospiti.

Alle 15, nella Sala Ligabue a Castellarano, l’in-
contro con i volontari - circa un centinaio - delle 
varie realtà e strutture (Oratorio, circoli, Caritas, 
scuole, Casa della Carità, pulizia delle chie-
se). Alle 16 l’incontro con le famiglie, sul tema 
“Educare oggi alla fede in Gesù Cristo e alla vita 
cristiana in Comunità”.

Domenica 19 febbraio
Alle 10, a Roteglia, la visita a un ammalato. Alle 
10.30, sul sagrato della chiesa di Roteglia, il sa-

luto al sindaco e all’Amministrazione comuna-
le. Alle 11, a Roteglia, la santa Messa per tutta 
l’unità pastorale. Alle 12.30 il pranzo presso la 
scuola dell’infanzia di Roteglia (partecipano il 
parroco, i preti ed i diaconi e gli accoliti con le 
mogli).
Alle 15, all’oratorio di Castellarano, l’incontro 
con i catechisti e gli educatori sul tema “Edu-
care testimoniando” e, alle 16, l’incontro con i 
giovani (dai 14 ai 20 anni) sul tema dell’ultima 
Lettera pastorale, “Vieni e vedrai” sui giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale.

TUTTE LE IMMAGINI della Visita pastorale nelle comunità di Castellarano saranno 
on-line a partire da lunedì prossimo su WWW.LALIBERTA.INFO (sezione Foto 2017).
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LE FOTO: 1. San Valentino; 2. L’accoglienza del Vescovo alla 
comunità dei Memores Domini che vi risiedono; 3. La Casa 
della Carità di Castellarano; 4. Il parroco don Vittorio Trevisi; 
5. I preti dell’unità pastorale (don Roberto Bondioli, don 
Vittorio, don Stefano Salati, don Massimiliano Giovannini, don 
Giulio Rossi); 6 e 7: La materna parrocchiale; 8. La chiesa di 
Roteglia; 9. L’interno del santuario della Madonna di Campiano.

3

1

2

4


