
Nei primi giorni di novembre il luogo 

più frequentato é il cimitero. Viene 

istintivo e lo sentiamo come dovere 

visitare le tombe dei nostri famigliari 

e amici. I cimiteri diventano giardini: 

tutti vogliamo portare qualcosa e così 

i colori illuminano le tombe con ab-

bondanza. 

Visitare la tomba è ricordare, rinnovare un legame, 

ringraziare, amare… e anche chiedere scusa. Dietro 

quella foto e quel nome c‟è una vita: affetti, lavoro, 

fatica, gioia, progetti, speranze, sofferenze, preghie-

re… E‟ la nonna …, nonno, mamma, papà, fratello, 

zio, figlio, amico, collega di lavoro, vicino di casa… 

c‟è qualcosa di noi che non possiamo dimenticare. 

La vita è una lunga catena, ognuno di noi è un anel-

lo: nessuno si è fatto da solo. 

La pienezza della vita è in Dio che l‟ha donata gra-

tuitamente e continua a comunicarla. La Scrittura 

proclama Dio “amante della vita”, la cui gloria e 

soddisfazione viene dall‟ “uomo vivente”. Anche gli 

animali vivono, le piante vivono, ma quella 

dell‟uomo è una vita speciale. L‟uomo ha ricevuto 

un “soffio” che lo fa partecipare della vita di Dio: 

“fatto a sua immagine e somiglianza”! 

Anno XXXVI 

N° 9 

Mese di  Novembre 2014 

 
NEL CIMITERO, TANTI FIORI   

NEL CUORE TANTA  

PREGHIERA 

Visitare la tomba è ricordare, rinno-

vare , amare e anche chiedere scusa  

All’interno... 
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“Dov‟è il nonno? Dov‟è lo zio? Dov‟è la mam-

ma?”. Domande che colpiscono il cuore come col-

tellate roventi in occasione della morte. Qualcuno 

sceglie di nascondere la morte ai bambini, „per non 

farli soffrire‟, si dice. Forse per non inciampare nel 

vuoto e nell‟incertezza che annebbia il cuore. Ai 

bambini non è bene contare bugie, raggirarli con 

un gioco di parole. Presto se ne accorgeranno. 

Dentro ciascuno di noi si nasconde un bambino 

che chiede: “E con la morte come sarà? E se tutto 

è così insicuro, che senso ha vivere?”. 

“Io sono venuto perché tutti abbiano la vita e 

l‟abbiano in abbondanza…, io sono il Pane della 

vita…, chi crede in me, anche se morto vivrà!... 

Nella casa del Padre mio ci sono molti posti: vado 

a prepararne per voi!”. Per rispondere al nostro 

bambino dob-

biamo risco-

prire Gesù e 

riattivare la 

comunicazio-

ne di vita av-

venuta con il 

Battesimo. 

Lavati 

nell‟acqua e nello Spirito Santo, abbiamo in noi la 

vita eterna, la vita di Dio che neppure la morte può 

spegnere. Il senso della vita sta nel seguire Gesù: 

“Amatevi come io vi ho amato”. 

Ogni domenica siamo invitati alla Messa nella co-

munità, anche i bambini sono invitati con noi: fac-

ciamo festa perché Gesù ha vinto la morte, è risu-

scitato. Lo incontriamo nella Parola proclamata, 

nello stare insieme pregando con tanti altri, nel 

Pane che viene spezzato sull‟altare. Nella Messa 

sempre preghiamo per i nostri defunti. Molti di 

loro sono certamente Santi: immersi nell‟Amore di 

Dio. Se qualcuno dovesse ancora purtificarsi da 

qualche macchia che si è portato con sé, noi offria-

mo nella Messa tutto il nostro amore, immerso 

nell‟Amore di Gesù. L‟amore apre le porte del pa-

radiso. 

Ci auguriamo che I nostri fiori profumino di since-

ro amore e fervida preghiera. 

 

Giovedì 13 novembre 

Ore 20:45 Veglia di preghiera in preparazione alla cresima. 

Confessioni 

 

Venerdì 14 novembre 

CENTRI DI ASCOLTO 

 

Sabato 15 novembre 

Ore 14:30 Confessione dei ra-

gazzi 

 

Domenica 16 novembre 
XXXIII del TEMPO ORDINARIO 

Ore 11:00 MESSA CON  

CELEBRAZIONE SANTA 

CRESIMA 

 

Giovedì 20 novembre 

Ore 20:45 Incontro dei genitori 

dei bambini di Prima Elementare 

 

Venerdì 21 novembre 

CENTRI DI ASCOLTO 

 

Domenica 23 novembre 

CRISTO RE DELL‟UNIVERSO 

 

Lunedì 24 novembre 

SAN PROSPERO PATRONO DI REGGIO EMILIA 

 

Venerdì 28 novembre 

CENTRI DI ASCOLTO 

 

Domenica 30 novembre 

DOMENICA I DI AVVENTO 

 

Lunedì 1 dicembre fino a venerdì 5 dicembre 

Ore 20:45 NOVENA DELL‟IMMACOLATA 

 

Domenica 7 dicembre 

DOMENICA II DI AVVENTO 

 

Lunedì 8 dicembre 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V.MARIA 

 

Giovedì 11 dicembre 

Ore 20:45 Incontro di tutti i catechisti con il prof. Alfredo 

Cenini 

 

Domenica 14 dicembre 

DOMENICA III DI AVVENTO 

Raccolta pro Caritas 

 

 

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE 
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LETTERE AGI EFESINI E AI 

COLOSSESI  (3) 

Benedizione e ringraziamento 

Per seguire l‟inizio delle lettere può 

essere utile distinguere alcuni punti, 

in modo da leggerli uno per volta con 

attenzione 

Colossesi:1,3-8: ringraziamento per i frutti del vange-

lo: fede, speranza, carità;1,9-10: preghiera per una 

crescita continua nella sapienza e nelle opere buo-

ne;1,11-12: invito a ringraziare;1,13-20: motivo del 

ringraziamento: il Padre ci ha liberati attraverso il Fi-

glio; attraverso di lui ha creato e poi riconciliato tutto; 

il Figlio è capo della chiesa;1,21-23: tutto questo tocca 

i lettori della lettera; questi versetti presentano i temi 

che poi saranno sviluppati: Paolo è annunciatore del 

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA VIA NAZARIO SAURO N° 4 QUATTRO CASTELLA 
 

 

A bbiamo il piacere di comunicare che dopo i suc-

cessi ottenuti  nelle quattro edizioni della mostra 

“SALVARANO IL SENTIERO DEI PRESEPI”,  un 

gruppo di presepisti, di amici e di appassionati del pre-

sepio hanno costituito l‟ASSOCIAZIONE AMICI 

DEL PRESEPIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA, con sede a Salvarano in Via Nazario Sauro n. 4.  
 

L‟associazione ha come scopo : 

 Dare incremento e diffusione al Presepio 

 Fare conoscere l‟attività degli artisti e degli artigiani presepisti 

 Elevare tecnicamente ed artisticamente la costruzione del Presepio con l‟indire corsi teorico-pratici di tecnica co-

struttiva presepistica e con il promuovere concorsi, esposizioni, conferenze, riunioni e visite collettive ai presepi. 

 Organizzare ed incrementare la raccolta di documentazione iconografica di argomento presepistico 

 Esplicare costante interesse affinché gli antichi presepi vengano curati, conservati e possano essere visitati partico-

larmente durante il periodo natalizio 

 Promuovere la costruzione del presepio nelle famiglie 

Promuovere mediante gite sociali, manifestazioni varie e ricreative, l‟amicizia fra i soci. 
 

Il consiglio direttivo  dell‟associazione è composto dai sigg.: 

 

Daniele Caselli , Tito Ferri , Massimo Friggieri, Enzo Rodolfo Grosset, 

Monia Friggieri, Luciano Braglia, Ermes Azzimondi. 
 

L‟assemblea ha eletto : 

   Presidente  Azzimondi Ermenegildo Ermes 

            Vice Presidente Caselli Daniele 

            Segretario    Friggieri Monia. 
 

Nel mese di Ottobre abbiamo aperto il tesseramento per l‟anno 2015, il costo della tessera è di solo  10,00 Euro. 
 

Il possesso della tessera dell‟Associazione „Amici del Presepio‟, consente di potere effettuare acquisti, con prezzi age-

volati presso il punto vendita del C.I.B  sito in Via Calvi di Coenzo n. 15 – Reggio Emilia, ed inoltre dà la possibilità 

di partecipare ai nostri corsi di avvicinamento alla tecnica di costruzione del presepio artistico. 
 

Per ulteriori informazioni vi potete rivolgere o telefonare al Signor Daniele Caselli tel. 3492184771, Monia Friggieri 

tel. 0522-888309.   
 

vangelo; i Colossesi devono restare fedeli al vangelo; 

sono esortati alla santità. 

Efesini:1,3: benedizione al Padre che ci ha benedetti 

attraverso il Cristo;1,4-12: il Padre ci ha scelti prima 

della creazione (4-6); ci ha perdonati (7); ci ha fatto 

conoscere il suo piano di salvezza (8-10); ci fatti eredi 

della salvezza (11-12);1,13-14: tutto ciò riguarda an-

che i lettori della lettera;1,15-19: ringraziamento per la 

fede e la carità e preghiera per una crescita continua 

nella sapienza e nella speranza;1,20-23: supremazia 

del Cristo. 

Spieghiamo solo una parola, “mistero”, che torna va-

rie volte nelle due lettere: “mistero” indica il piano 

meraviglioso di Dio, che era tenuto in parte nascosto 

e ora è pienamente svelato attraverso l‟annuncio del 

vangelo: un piano rivolto alla salvezza di tutto il gene-

re umano e del creato.Infine traiamo alcuni spunti per 

la preghiera e per tutta la nostra vita: è importante rin-
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Nelle due settimane di metà ottobre il prof. Alfredo Cenini ha intrattenuto i catechisti 

delle elementari e delle medie in quattro interessanti conversazioni che tentiamo ripor-

tare in un succinto sommario. 

 

A  -  I bambini come sono?  Aspetti peda-

gogici 
 

I bambini da 6 a 10 anni hanno una singolare caratteristica: 

Hanno una connaturalità con il mistero di Dio, intuiscono 

l‟infinito. Chiamiamo „mistero’ la realtà grande, inesauribile di 

Dio, completamente diverso da noi. Noi ci arrabattiamo con 

tanti ragionamenti, spiegazioni, cose da fare… I bambini intui-

scono ‘sono pesciolini nell’acqua di Dio’, hanno un profondo 

senso dello spirituale, il gusto di sentire la presenza spirituale 

di Gesù. I loro “sensi spirituali” sono molto recettivi. 

 

“La relazione adulto-bambino. Un incontro tra persone”. 

Il bambino è una persona, il gruppo del catechismo è un 

gruppo di persone. Conseguenze: 

 Il catechista è chiamato a trasformare i sassi in pasticcini. 

Il bambino reagisce al suo dolore, malessere, ansia, noia… getta dei sassi. Il catechista raccoglie il sasso e restituisce qualcosa di 

bello. Se restituisce una sassata, si avvia una sassaiola che non finirà più. 

 Il bambino non vuole essere tollerato. Il catechista fa festa per lui, sta bene con lui. Occhi aperti a tutto ciò che dicono e fanno: 

il catechista è contento di stare con loro e ascoltarli. 

 Brutto comportamento. Reazione: “Fai sempre lo stupido!”. Sempre, mai, tutto, niente… sono macigni, brutte parole da non 

usare mai. C’è una bellezza e una bontà presente in ogni persona. 

 Il catechista si mette al suo fianco: “Hai detto una brutta cosa, ma tu hai tante cose belle nel cuore!”. Restituisce cibo nutriente. 

 Guardare quello che ha di buono e sottolineare il positivo e dirlo. 

 I bambini chiedono di essere ascoltati: ascoltare, entrare nei loro panni. Coltivare la relazione. Il bambino deve sentire che, an-

che quando ha sbagliato, può contare sul catechista, che lo accetta incondizionatamente, che riconosce il suo valore e ha fiducia in 

lui. 

 Non drammatizzare mai, ma restituire sempre una cosa bella e suggerire alternative a ciò che hanno fatto, saper usare un po’ di 

umorismo (come sei simpatico!). 

 Guardare oltre il comportamento, l‟immediato. Il catechista è colui che non si ferma al comportamento, ma cerca le motivazioni 

che ne sono alla base. 

Il bambino è molto sensibile: non confondere le mie idee con l’amore di Gesù, e non ricattarli facendo riferimento a Gesù. 
 

Tre storie per riflettere. 

 1. Un porcospino esce dalla sua tana perché ha freddo, si ritrova con altri porcospini accostandosi a loro per scaldarsi, ma 

viene punto e comincia a sanguinare. Arrabbiato, ritorna alla tana. Ma di nuovo freddo… di nuovo con gli altri, ancora punto…  

                                                              I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI 

graziare Dio e benedirlo per la sua bontà verso di noi; in 

questo dobbiamo anche soffermarci, prima di chiedere o 

fare qualcosa, a contemplare la meraviglia della creazio-

ne e della storia della salvezza: guardare al Padre stesso e 

al Cristo. Crescere nella sapienza vuol dire immergerci 

sempre di più nella conoscenza del vangelo in modo da 

riconoscere chi è Dio e poi che cosa ci è chiesto di essere 

e di fare. Nella fede contano molto i momenti “inutili”, 

quando non chiediamo, non facciamo, ma solo stiamo in 

ascolto e in contemplazione. Tutto viene dal Padre e tor-

na a lui, e così siamo “lode della sua glo-

ria”.Riprendiamo per concludere alcune parole di Efesi-

ni: 

… il Padre della gloria vi dia uno spirito di sapienza e 

di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; 
18illumini gli occhi del vostro cuore per farvi compren-

dere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di 

gloria racchiude la sua eredità fra i santi 19e qual è la 

straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, 

che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del 

suo vigore. 

 

don Filippo 
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L‟avventura o disavventura si ripete più volte, finché i porcospini intuiscono che devono rimanere ad una certa distanza per 

scaldarsi a vicenda, ma non pungersi. (Il catechista aiuta a trovare la giusta distanza). 

 2. Giacomino decide di abbandonare il suo paese, Riolo, per andare ad abitare a Ciano. A Trinità si ferma al bar e 

chiede al gestore: “Com‟è la gente di Ciano?”. E il barista: “Ditemi prima com‟è la gente di Riolo?”. E Giacomino: 

“Chiacchieroni, curiosi, falsi, gelosi…”. E il barista: “E‟ proprio così. Quelli di Ciano sono gelosi, falsi, curiosi, chiacchiero-

ni…”. (Chiediamoci: quanto noi stessi siamo responsabili degli atteggiamenti degli atri?). 

 3. Nino ferma Nello che sta passando in bicicletta nella piazza delle Chiacchiere. Sono le nove di sera ed è buio: 

“Aiutami a trovare le mie chiavi!”. Cercano e ricercano sotto il lampione e anche un po‟ più in largo, ma non trovano nessuna  

chiave. “Non ricordi proprio dove le hai perse?”. “Mi sono cadute là in fondo!”. “E allora perché le cerchi qui?!”. “Perché qui 

sotto al lampione ci si vede!... Là c‟è buio…”. (Siamo disposti a cambiare… siamo disposti a sondare nuove alternative). 
 

B - Aspetti metodologici 
 

Educare non è atto di magia, ma azione massima di carità, di amore. 

Nel catechismo noi abbiamo un contenuto da trasmettere (Gesù), però lo dobbiamo fare con metodo. Il metodo lo possiamo 

paragonare ai vari momenti del viaggio dell‟aereo: decollo, volo, atterraggio. 

1. Decollo, partenza: non deve mancare 

 Il saluto (tocca il cuore), con un dialogo informale, 

 L‟aggancio al viaggio precedente (che cosa ricordano…), 

 La preconoscenza: cosa già conoscono sull‟argomento, 

 L‟augurio che l‟incontro sia bello e piacevole, e convincere che l‟argomento 

è importante, 

 Predisporre bene la sala e disinnescare le bombe (freddo, proiettore che non 

funziona, dove porre le giacche…), 

 Il catechista arriva per primo e accoglie, 

Tradurre il contenuto dell‟ultimo incontro in uno slogan (es. La Bibbia è il libro 

più importante del mondo). 
 

Quando le cose vanno male, invece di arrabbiarsi con se stessi o con la classe, 

chiedersi: Dov’è il problema? Forse il decollo non è stato pensato bene. 
 

2. Volo: dire una cosa sola in modi e linguaggi diversi (esempio, storia, discus-

sione, intervista, narrazione, spiegazione, musica, foto, gesti spirituali…). Non 

multa, sed multum, cioè non un carico grande di cose, ma una sola cosa carica di 

mistero, di spiritualità. 
 

3. Atterraggio: 

 Cosa porti a casa oggi? 

 Cosa è stato bello oggi? 

 In un foglietto far scrivere: cosa è piaciuto, non piaciuto, cosa avresti voluto? 

Promuovere l‟intervista a coppie (dì all‟altro la cosa più bella). 
 

Alcune indicazioni per il cammino: 

 Conoscere i bambini, stimarli, amarli, mirare più al loro sviluppo che al programma da svolgere; 

 Ogni parola sia una carezza, mai un sasso che colpisce; 

 Non urlare, solo il sussurro è ascoltato; 

 Nella difficoltà non fermarsi, ma cambiare metodo; 

 Nessuna parola difficile o faccia da funerale; 

 Non esiste strada senza uscita, bisogna rimanere sempre alla ricerca; 

 Apprezzare e sottolineare i progressi, più che gli sbagli; 

 Proporre con convinzione; 

Pregare per i ragazzi. 
 

Il significato della parola „animazione‟: un insieme di tre componenti: far fare, far 

esprimere, far divertire. Sono tre componenti inseparabili dell‟incontro di catechismo 

che vuiole essere coinvolgente e … animato! 
 

C - Il catechismo nell‟età delle medie 

Ho partecipato in  qualità di genitore  e devo dire che è stata una esperienza molto arricchente. Dei tan-

tissimi temi affrontati voglio soffermarmi sui punti che mi hanno maggiormente colpito. 

La prima serata  poneva l‟accento sulla comunicazione, in particolare: 
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1. il luogo della comunicazione, 

2. gli elementi  che disturbano la comunicazione, 

3. le strategie per arrivare ad una comunicazione, 

4. le dinamiche  tra i 2 attori della comunicazione. 
 

Nel secondo incontro invece la comunicazione 

 all‟interno del gruppo, 

 le dinamiche che si instaurano, 

 alcune tecniche per aiutare i ragazzi  ad esprimersi. 
 

Apparentemente un incontro come tutti gli altri, ma in realtà  tra le righe si sono affacciate alcune idee che 

hanno preso spazio e che vorrei condividere con voi . 

1. Il luogo della comunicazione, dove ci si incontra per fare catechismo. 

Per prima cosa lo spazio della comunicazione deve essere mentale, cioè l‟educatore deve definire dei confini 

spazio temporali nella mente, osservando e conoscendo lo spazio dei ragazzi con cui desidera entrare in co-

municazione. Senza questo luogo, dove l‟altro esiste ed è già accolto dentro di noi, si istaurano subito mecca-

nismi conflittuali. Un esempio: entrando in palestra per giocare una partita di pallavolo devo avere prima de-

ciso se ho voglia di giocare e di incontrare le persone che renderanno possibile questo evento. Poi ci sono i 

gesti che accompagnano il mio ingresso nella palestra. Se la prima cosa che faccio è montare la rete, io stabi-

lisco una barriera di relazione tra me e i ragazzi: le dinamiche mi condurranno ad un tipo di esperienza con-

flittuale in cui io sarò chiamato tutto il tempo a fischiare falli.  Se invece, prima io incontro i ragazzi, ascolto 

quello che i visi e i corpi trasmettono con un linguaggio corporeo che esprime la vicinanza fisica perché ti 

corrono incontro a dire io ci sono, poi insieme, dopo una coccola, stabiliamo le regole del gioco, io  posso 

giocare a pallavolo senza montare la rete perché tutti gli attori faranno del loro meglio per giocare insieme. 

2. Gli elementi che disturbano la comunicazione.   

La paura tipica di questa età è l‟essere giudicato: 

quando un educatore con gli atteggiamenti verbali e non giudica un ragazzo, dentro di lui si crea un rumore 

interiore che lo impegna a combattere questo giudizio e difendersi. Questo è uno dei motivi  principali che 

alterano la comunicazione, inducendo solo 2 possibilità di uscita 

atteggiamento remissivo, 

atteggiamento di contestazione aggressivo. 
 

Mentre nell‟adulto il duello impegna le energie nel controllare le proprie emozioni negative  che i gesti e gli 

atteggiamenti del ragazzo suscitano. Risultato: la comunicazione non  passa. 

L‟ altro   elemento che altera maggiormente è la differenza dei linguaggi che vengono utilizzati 

dai soggetti della comunicazione: 

 adulto : linguaggio verbale 

ragazzi : visivo e fisico. 

Questo concetto viene espresso con un gioco: è risultato molto coinvolgente per chi partecipa in modo attivo 

mettendo a nudo i limiti della comprensione, ma anche per chi osserva le dinamiche,  molto arricchente per-

ché si notano cose nuove e quindi possono suscitare nuovi percorsi che si adattano alle esigenze specifiche 

del nostro modello di agenzia educativa (la famiglia ) che ha  dinamiche  e stili molto  diversi. 
 

3 le strategie per arrivare ad una comunicazione  

è necessario rendere fisico e visibile il messaggio che si vuole trasmettere anche se il contenuto è aulico. 

È su questo terreno che si gioca la possibilità di entrare in empatia con il ragazzo e di fare arrivare il messag-

gio. Il grosso lavoro dell‟educatore sta nel diventare: abile traduttore dal linguaggio verbale ad un lin-

guaggio esperienziale  (non stare fermi seduti su una sedia attorno ad un tavolo ad ascoltare qualcuno), biso-

gna  creare memorie  (che viaggiano sul piano emotivo). 

Gli strumenti sono molteplici ma per poterli usare è necessario avere ben chiaro i bisogni del ragazzo singolo 

e del gruppo che si ha innanzi. Citando don Vittorio Chiari dice : un ragazzo viene in oratorio  se ha un 
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gruppo di amici, cioè se vengono appagati anche i bisogno di questa età. 

Ecco individuata l‟area in cui siamo carenti come educatori: troppo preoccupati del contenuto del messaggio 

dimentichiamo  le modalità che consentono ai ragazzi di appagare  (ma anche per noi valgono le stesse rego-

le) anche i loro bisogni. 

4 Le dinamiche tra i 2 attori  

sono diverse perché diversa è la ricchezza umana e interiore che entra in gioco. Ma devono essere rispettose 

dello spazio dei ragazzi perché possa uscire l‟uomo interiore che si affaccia al mondo  a questa età. 
 

Dall‟individuo al gruppo e alla vita di gruppo (il tema della seconda serata ) il bisogno di socialità  e di iden-

tità all‟interno del gruppo dei pari. Come cogliere questo bisogno consentendo a tutti di esprimersi? 

Ma anche all‟interno del gruppo di educatori e animatori: se non sono gruppo per primi gli educatori, come 

possono trasmettere una idea che non appartiene alla loro esperienza? 

Qui abbiamo sperimentato una serie di tecniche di comunicazione il cui esito finale ci ha lasciato  una sensa-

zione di essere noi lontani dall’ obiettivo da raggiungere. 

Tutto questo non deve essere motivo di scoraggiamento, anzi l‟inizio di un cammino lungo una nuova strada  

che ci condurrà a nuove esperienze che non abbiamo neppure immaginato . Questa luce dello spirito che si fa 

strumento di vita quotidiana credo sia uno dei doni più grandi che possiamo sperimentare. E‟ l‟atteggiamento 

della scoperta del mistero dell‟uomo che ci fa conoscere ogni volta cose nuove.                                                                                    

Silvia Teneggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamoci che una esperienza con altre persone crea memoria  mentre la conoscenza attraverso la let-

tura di un libro non consente di sentire e sperimentare l‟altro. 

IL VESCOVO DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA 
22/09/2014 
Carissimi: 
é con profonda commozione che ho assistito e partecipato alla co-
rale raccolta di fondi per i nostri fratelli perseguitati ed esuli 
dalle loro case in Iraq. Non solo la somma raccolta ha supe-
rato ogni mia 
aspettativa, ma ha anche visto la partecipazione di tantissimi 
fedeli, sacerdoti, parrocchie, comunità e movimenti. 
Tutto ciò é un grande segno di comunione e maturità nella 
fede nel nostro popolo cristiano e della sua partecipazione ai 
bisogni di tanti fratelli. Sono certo che a queste offerte si uni-
scono anche le nostre preghiere. 
La cifra raccolta di euro 161.626,65 é stata consegnata al 
Patriarca Sako. 

+Massimo Camisasca 
 

La nostra partecipazione è stata la seguente: 
Raccolta a Montecavolo    €   935,00 
Raccolta a Salvarano       €   385,00 
NN                €   180,00 
Totale offerte      €  1.500,00  
                                                                         

Prossimo appuntamento con il prof. Alfredo Cenini:  

giovedì 11 dicembre nel salone parrocchiale alle ore 20:45.  

Sono invitati tutti i catechisti. 
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AVVENTO CARITAS 2014 
“...VOI STESSI DATE LORO  
DA MANGIARE” (MC 6, 37) 

  
Il ruolo della Caritas Parrocchiale  
La Caritas sia diocesana che parrocchiale (o zonale) ha 
come compito istituzionale l’educazione e la formazione ai 
temi della carità, rivolgendosi a tutte le realtà presenti nella 
comunità parrocchiale. 
La Caritas, dunque, agisce non come un ente assistenzia-

le, ma come un’opera pastorale che annuncia l’amore di Cristo attraverso l’amore verso i propri fratelli. Uno strumento concreto, 
per poter realizzare tale intendimento nella nostra Diocesi, è l’animazione del periodo “forte” dell’Avvento.  
  
Il Tema dell’Avvento: “... voi stessi date loro da mangiare” (Mc 6, 37)  
Il tema di quest’anno si incrocia con la Campagna internazionale che Caritas sta 
portando avanti insieme ad altre organizzazioni: “Una sola famiglia, cibo per tutti”. 
L’Eucaristia, il gesto dello spezzare il pane, il richiamo alla Comunione, la celebrazio-
ne della Messa, sono esplicitazioni del versetto di Marco. Donarsi, consegnarsi, met-
tersi a servizio, sono gesti propri del cristiano sull’esempio di Gesù.  
Il richiamo è immediato per riattivare l’attenzione a quanti intorno a noi e nel mondo 
soffrono la fame. “Una sola famiglia” significa essere attenti a chi ha meno possibilità, 
a chi soffre maggiormente e trovare i modi per sopperire ai bisogni manifestati dai 
fratelli.  
 

La Caritas diocesana, per sostenere le varie attività di carità, propone nel corso dell’Avvento le seguenti iniziative: 
1. Il lumino (per sostenere la Mensa Caritas). Come lo scorso anno il lumino può essere il segno tangibile che i bambini della 
scuola materna, i bambini e ragazzi di catechismo, le famiglie e la comunità hanno partecipato alla campagna, condividendo 
qualcosa di loro con gli altri. L’offerta di € 5,00 corrisponde al valore di un pranzo alla Mensa Caritas. 
  

2. Le offerte della 3° domenica di Avvento (per sostenere la Mensa Caritas)  
  

3. Una “sportina” speciale o a Messa con la “sportina” o raccolta alimentare portata avanti dai gruppi giovani (per sostenere la 
Caritas parrocchiale/zonale)  
 

4. Visita al Centro di Ascolto o al centro di distribuzione alimentare/vestiario  
Per i ragazzi più grandi: possono visitare il Centro di Ascolto e/o diventare volontari Caritas per un giorno aiutando a smistare i 
cibi raccolti e portati e a preparare i pacchi alimentari per le famiglie.  
  

5. Famiglia aiuta famiglia  
Ai gruppi famiglia è proposto di invitare un’altra famiglia in difficoltà (non solo economica, ma di relazione o altro) a casa propria 
per un tè con i biscotti e dare un sostegno relazionale. La Caritas parrocchiale può indicare le famiglie da invitare, salvaguardan-
do sempre la dovuta riservatezza sulla loro situazione.  
  

6. La comunità può creare altre iniziative.  

Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 20 ottobre 2014 
 

Pt. 1: ESERCIZI SPIRITUALI (punti di forza e criticità) 

Don Pierluigi chiede al Consiglio una riflessione sui recenti Esercizi Spirituali, invitando a mettere in luce gli aspetti positivi e 

negativi dell'esperienza, al fine di migliorare questo importante appuntamento comunitario. 

La maggioranza del Consiglio valuta positivamente: 

 la struttura e l'organizzazione delle due giornate; 

 i contenuti trattati e i lavori di gruppo; 

l'ottimo relatore (don Fortunato) e la sua capacità di adeguare il registro a età molto diverse. 

I punti di critici emersi sono: 

 la scarsa presenza dei parrocchiani (che peraltro si rileva anche  in altri momenti formativi e  nelle funzioni religiose); 

 la mancanza di uno spazio di preghiera e riflessione dedicato agli anziani; 

 la modesta partecipazione del gruppo giovani al momento della veglia, pensato per loro, dopo cena; 

i problemi di comunicazione: alcuni parrocchiani avevano capito che fossero esercizi spirituali per i giovani. 

Proposte per il prossimo anno: 

 spostare gli Esercizi in Quaresima, in modo che i contatti con famiglie e catechisti siano già avviati, o proporli due volte 

l'anno; 

 creare maggiori aspettative; 

 contattare personalmente le persone; 

 all'interno degli Esercizi, proporre momenti specifici adatti alle varie fasce d'età, in particolare per i cresimandi; 

assegnare a un “regista” l'organizzazione degli E. Spirituali, con il compito di spiegare all'assemblea il programma, caldeggiare 

la presenza e animare l'attività. 
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                              LA STORICA CASTAGNATA A GOMBIO 
Ricordo ancora quando con mio padre, parcheggiato il vecchio Volkswagen lungo la strada, attrezzati di 

scarponi, guanti e borsina, insieme ai miei amici, ai loro genitori e qualche catechista ci incamminava-

mo dentro il castagneto di Marola alla ricerca delle preziose castagne, che insieme avremmo poi cucina-

to e mangiato in oratorio la domenica successiva. 

Di colpo questo flas-back ritorna realtà, sono le 8.15 di domenica 26 ottobre: siamo sul sagrato della 

chiesa, oggi come genitori e catechisti, sono cambiati i ruoli, le persone, i luoghi, ma la voglia di stare 

insieme è sempre la stessa. 

Siamo tante famiglie, giovani catechisti, animatori e diaconi, per la maggior parte bimbi delle elementa-

ri e qualcuno anche delle medie, insieme formiamo una lunga carovana di circa venti  macchine e partia-

mo alla volta di Carrobbio frazione di Casina, 

dove assieme alla piccola comunità celebriamo 

la S. Messa. 

All‟uscita della piccola chiesa (dedicata alla 

Madonna del Carrobbio) sulla strada, prima di 

risalire in macchina, qualche signora del posto 

ci ferma per ringraziarci di aver animato la lo-

ro funzione con la presenza gioiosa di tanti 

bambini, ricambiamo dell‟accoglienza e col 

cuore in festa ci rimettiamo in marcia. La caro-

vana è movimento sulla via di Gombio. 

Dopo pochi km eccoci immersi nel castagneto 

di Gombio, c‟è un prato adiacente alla strada  e 

posteggiate le macchine sotto un cielo coperto, 

dietro la guida del buon Vito ci inoltriamo nel 

„bosco‟ attrezzati di tutto l‟occorrente, alla ricerca della castagna più grande, di quella più piccola e 

quella più strana e…. la natura come sempre ci sorprende, sorprende soprattutto i più piccoli con le sue 

meraviglie: grandi funghi di diversi colori e forme, i segni del passaggio di cinghiali e cerbiatti, la tana 

del tasso ai piedi di una vecchia pianta e… con un pò di fantasia, anche l‟albero „animato‟! 

Mentre siamo nel bosco altri genitori e catechisti allestiscono per tutti lo spazio grigliata per il pranzo 

pic-nic e la gara gincana con le bici. E‟ circa la mezza quando ci riuniamo tutti insieme per il ristoro, 

siamo alle spalle della chiesa di Gombio, sul cucuzzolo panoramico che ospita anche il ristorante „da 

Mario‟.  

Ora il cielo si è aperto, un bel sole ci riscalda mentre un buon cibo ci sazia e recuperiamo così le forze 

lasciate nella scarpinata del bosco, sul prato ora il verde non prevale più, c‟è un vecchio telo della me-

morabile gmg di Toroncolo a colorare e accogliere i più stanchi, a coronare tutto un panorama mozza-

fiato e le voci allegre dei bimbi già pronti per la grande gincana. 

Il pomeriggio ha inizio presto, si aprono le gare con giuria di gara (ragazze medie), cronometrista 

(Bosco senior), assistente allo scivolo di partenza (Zec), personale di sicurezza sul percorso (Lorenz, 

papa Zagni, Mattia, Pietro) e diversi fotocronisti (Luciano, Alberto Friz, Luisa), nonché l‟immancabile 

pubblico tifante dei genitori!!! 

È presto quando si concludono le sfide e le premiazioni per la gincana e le castagne raccolte, qualcuno è 

già rientrato alla base e i rimasti, la maggior parte, riassettano il luogo e si mettono in marcia per rientra-

re dall‟altro versante per una „Pera‟ di golosità all‟omonima gelateria di Ciano. 

Siamo nuovamente all‟oratorio, la giornata è volata, ognuno riprende la propria bici, ci si saluta con sor-

risi di soddisfazione perché rientriamo a casa con la borsa, non tanto piena di castagne, ma sicuramente 

colma di belle sensazioni, ad esprimere la bellezza della giornata sono i più piccoli: “mamma 

quest‟altr‟anno ci torniamo?!?!!!...perchè vorrei fare…” 

Ecco quindi non resta che dire GRAZIE, GRAZIE DAVVERO a coloro che con il passare degli anni 

non hanno mai mollato e ancora oggi dedicano tempo e forze per la buona riuscita di questa giornata, 

direi storica almeno per me che l‟ho vissuta prima da bambina e oggi da mamma e catechista. E grazie a 

chi, generosamente, ci ha accolto a Gombio, offrendoci il castagneto, il prato e il cuore! 

                                                                                                                                                Luisa 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 

 

 

Tutte le domeniche nel pomerig-

gio dalle ore 17,00 distribuzione 

dello gnocco fritto 

 

A partire dal mese di dicem-
bre inizia il tesseramento 
per l’anno 2015. le quote 

sono restate invariate.  
Adulti € 10,00 
Ragazzi € 6,00 

 

Tutti i giovedì sera è attivo  

il servizio della pizza 

 
UNA PROPOSTA INTERESSANTE… 

 

CAPODANNO CON IL PAPA 

 

Il circolo  in collaborazione con la parrocchia di Regina Pacis propone a tutta la comunità un viaggio a 
Roma nei giorni 30-31-1 gennaio 2015.  

Il programma prevede la partenza dal luogo e ora da concordare per Roma. Sistemazione nelle camere 
riservate alla Casa del Pellegrino. Pranzo. Pomeriggio  a disposizione con possibilità di avere  una guida 

per un breve tour nella capitale. Cena e pernottamento 

31 dicembre. Mattinata libera per escursioni individua-
li. Pranzo al sacco fornito dall’albergo. Pomeriggio con 

Papa Francesco in Basilica per la recita dei Vespri e rin-
graziamento dell’anno  che sta terminando. In Basilica 

sono stati riservati i posti. Rientro in hotel  per la cena .   
Al termine partenza per il centro città e attendere 
l’arrivo del nuovo anno mentre  partecipando ai nume-

rosi spettacoli organizzati  nelle piazze. Rientro in hotel 
per il pernottamento 

1 gennaio. Colazione e pranzo. Partecipazione all’Angelus. Nel pomeriggio Messa in Basilica e al termine 
inizio viaggio di rientro. 

Quota individuale di partecipazione € 255,00 (tutto incluso). Acconto alla prenotazione € 100,00. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni telefonare all’Agenzia viaggi “Portofranco” Sig. Enrica tel. 0522 

902054 o Sig. Emanuela tel. 333 7430453, o al Circolo.  
 

AMICI DI TERRA SANTA– SERATA AUGURALE. LUNEDI 1 DICEMBRE 2014 ORE 19,30 

 

Mons. Gianfranco Gazzotti, invita tutti coloro che sono andati in Terra Santa o che vorrebbero andarci 
alla cena  presso il Ristorante MIDI’ Via Calvi di Coenzo n° 44 ang. Via Casorati Mancasale R.E per  lo 

scambio d’auguri. La serata sarà animata da canti natalizi– letture. Interverrà ABUNA Ibrahim Faltas E-
conomo generale della Custodia di Terra Santa. Iscrizioni entro il 25 novembre 2014 presso Livia tel. 0522 

440656. 

 

 Alle  due attività riportate in calce al foglio:  ricordiamo ai nostri soci che  

 

TUTTI I MERCOLEDI SERA A PARTIRE DALLE 20,30  CI SARA’ IL  GIOCO DELLA 
 TOMBOLA 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATI-
VA DIREZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI MONTECAVOLO ( 0522/88.63.67)  E 
SALVARANO ( 0522/88.62.64) 
Presidente Comitato di Redazione Don Pierluigi Ghirelli con approvazione ecclesiastica. 

Stampato presso la tipolitografia di Felina– Registrazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 
383 del 27/04/1997 

MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 
 

In m. di Grasselli Enrichetta, i figli € 50.00, off. 

funerale di Sestini Egidio € 60.00, in m. di Battista 

Quadernari, il figlio € 100.00, uso salone per rin-

fresco Battesimo € 160.00, off. NN € 1000,00. 

 

PRO SCUOLA MATERNA 

 

Off. Pirani Ermes € 50.00, off. Battesimo di Ros-

selli Francesco € 50.00, Pescatole € 280.00, Ban-

carella del ricamo € 265,00. 
 

PRO ORATORIO SAN ROCCO 
 

In mem. di Baldi Elena da Signora Barani  

€ 50.00, off. NN 5,00. 

 

ABBONAMENTO AL PONTE 

Alberti Alfeo. 

 

PRO CARITAS 

Vendita Libri € 55.60, off. NN € 140,00. 
 

PRO PROGETTO SUOR IDA CASOTTI 

Bancarella del ricamo € 265,00. 

 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

Raccolta a Montecavolo € 760.00, raccolta a Sal-

varano € 220,00. 

 

CASSA GIOVANI: GIORNATA GIOVENTU‟ 

Massimo Scavo € 40,00. 

 

SALVARANO 

Off. Battesimo di Gardini Alessandro € 150.00, 

off. Battesimo di Arduini Sara € 100.00, off. Batte-

simo di Croci Angelica € 50,00. 

 

 
 

 

SONO ENTRATI NELLA FAMIGLIA CRISTIANA CON 

IL BATTESIMO 

Fontanesi Nicholas di Mattia e Sabrina Bartoli, 

Gardini Alessandro di Stefano e Valentina Venturi, 

Arduini Sara di Umberto e Monia Paglia, 

Croci Angelica di Alex e Francesca Baracchi. 
 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Sestini Egidio sposato con Pasqua Salfi, di anni 82, 

Grasselli Enrichetta vedova di Romani Lino, di anni 

87. 

Nel numero di Ottobre del nostro mensile Parrocchiale 

è stato omesso  involontariamente il negozio Sigma Po-

sta  tra quelli che hanno contribuito al gioco del Pinna-

colo. .Rinnoviamo alla Sig. Laura e consorte il nostro 

grazie. 

AVVISO PER BENEFICENZA 

La signora Grazia Rossi Picerna avvisa che a 

partire dal 1 dicembre, nel pomeriggio dalle 

14:30 in poi, sarà aperta nella sua casa, in via 

Manot 20, la vendita di oggettistica natalizia in 

BENEFICIO DELLA CARITAS. A tutti un calo-

roso: “VENITE! Più vendo e più dò, meno vendo 

e meno dò!”. 

 

 

BATTESIMI 2014 

 

La redazione de IL PONTE avverte i genitori, 

che hanno battezzato i bambini nel corso 

dell‟anno 2014, che nella edizione di dicembre de 

IL PONTE due pagine saranno riservate ai loro 

bambini. Si invitano quindi i genitori ad inviare 

la foto digitale del bimbo/a entro il 24 novembre: 

padre.pedro@tin.it 

Grazie. 

mailto:padre.pedro@tin.it

