
Il  20 ottobre scor-

so papa France-

sco, parlando dalla soli-

ta finestra del palazzo 

apostolico prima della 

preghiera dell’Angelus, 

ha pronunciato queste 

parole: “Cari fratelli e 
sorelle! 

Oggi ricorre la Giornata Mondiale 
Missionaria. Qual è la missione della 

Chiesa? Diffondere nel mondo la 
fiamma della fede, che Gesù ha acce-
so nel mondo: la fede in Dio che è 

Padre, Amore, Misericordia. Il meto-
do della missione cristiana non è il 

proselitismo, ma quello della fiamma 
condivisa che riscalda l’anima. Rin-

grazio tutti coloro che con la preghie-
ra e l’aiuto concreto sostengono 
l’opera missionaria, in particolare la 

sollecitudine del Vescovo di Roma 
per la diffusione del Vangelo. In que-

sta Giornata siamo vicini a tutti i mis-
sionari e le missionarie, che lavorano 
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Catechismo: 
cammino di fede 

Proporre a tutti la fede in Dio Padre attra-

verso Gesù il Figlio Risorto. Il catechismo 

è un cammino di fede guidato dai catechi-

sti e sorretto dai genitori. La fede ha la 

sua pienezza nella Messa domenicale. 

All’interno... 
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tanto senza far rumore, e 

danno la vita. Come 

l’italiana Afra Martinelli, 

che ha operato per tanti 

anni in Nigeria: qualche 
giorno fa è stata uccisa, per 

rapina; tutti hanno pianto, 

cristiani e musulmani. Le 

volevano bene. Lei ha annun-
ciato il Vangelo con la vita, con 
l’opera che ha realizzato, un 

centro di istruzione; così  ha 
diffuso la fiamma della fede, ha 

combattuto la buona battaglia!”. ,  ha diffuso la fiam-
ma della fede, ha combattuto la buona battaglia!” 

 

In questo mese di ottobre abbiamo iniziato l’anno 

catechistico: abbiamo avuto momenti di riflessione 

con i genitori, poi bambini e ragazzi hanno iniziato i 

loro incontri settimanali. Lo scopo principale è 

quello di proporre loro un incontro vivo con la pa-

rola di Dio per farli crescere e maturare nella fede: 

affrontare la vita con il sentire, il pensare, il sceglie-

re e l’agire di Gesù. Sono stati battezzati nella fede 

di genitori, padrini e comunità: crescendo sono in-

vitati a fare propria tale luce di vita ed entrare nel 

progetto di Gesù che è quello di riempire di amore 

il mondo. 

A guidarli in questo cammino ci sono i catechisti, 

uomini, donne, giovani  che hanno accettato di met-

tersi al servizio gratuito della comunità nella guida 

di bambini, ragazzi e giovani. Li ringrazio di cuore, 

cosciente che la loro presenza è preziosa nella vita 

della parrocchia: se ci fosse qualcuno ancora indeci-

so, dico: prenda il coraggio a due mani, si metta in 

gioco, venga a svolgere il tuo servizio. 

Accanto ai catechisti non possono mai mancare i 

genitori: li hanno portati al Battesimo, è importante 

che li accompagnino nella crescita. L’insieme di 

attività, incontri, esperienze, delusione e stanchezze, 

specie nella cultura nostra dominata dal consumi-

smo, ha l’effetto di una lima sorda nel cuore uma-

no: lima, corrode, toglie… ed ecco il buio, ‘non sen-

to niente; non so se credo ancora; no, io non credo 

più!’. In ogni credente è presente un pezzo di cuore 

non credente, in ogni non credente rimangono le 

Papa Francesco 

parla alla famiglia 

 

Le  Letture di questa domenica ci invitano a 

meditare su alcune caratteristiche fonda-

mentali della famiglia cristiana. 
 

1. La prima: la famiglia che prega. Il brano 

del Vangelo mette in evidenza due modi di pre-

gare, uno falso – quello del fariseo – e l’altro au-

Afra Martinelli, mis-

sionaria in Nigeria e 

assassinata poche 

settimane fa. 

grandi domande della vita e la sete del bene. Un papà e 

una mamma, nonostante la confusione presente nel loro 

cuore, devono avere un dialogo aperto, sincero, schietto 

con i figli, in sintonia con il camino della catechesi.   

Negli incontri con i genitori abbiamo sottolineato anche 

il valore della Messa domenicale: catechismo e Messa si 

completano in una vita cristiana di fede perché nessuno 

crede da solo, ma insieme agli altri, nella comunità. 

Questo è la fede in Gesù: “Da questo conosceranno che 

siete miei discepoli: se vi amate gli uni gli altri”. Nella 

Messa ci troviamo insieme attorno a Gesù, nutrendoci 

di amore per amare ogni giorno della settimana. 

Il 27 ottobre 2013 celebrando la Messa per la 

Giornata della Famiglia in occasione dell’anno 

della fede ha pronunciato l’omelia rivolgendosi 

alle famiglie. Ne riportiamo i brani più signifi-

cativi. 
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tentico – quello del pubblicano. Il fariseo incarna un atteggiamen-

to che non esprime il rendimento di grazie a Dio per i suoi benefi-

ci e la sua misericordia, ma piuttosto soddisfazione di sé. Il fariseo 

si sente giusto, si sente a posto, si pavoneggia di questo e giudica gli altri dall’alto del suo piede-

stallo. Il pubblicano, al contrario, non moltiplica le parole. La sua preghiera è umile, sobria, pervasa 

dalla consapevolezza della propria indegnità, delle proprie miserie: quest’uomo davvero si ricono-

sce bisognoso del perdono di Dio, della misericordia di Dio. 

Quella del pubblicano è la preghiera del povero, è la preghiera gradita a Dio che, come dice la pri-

ma Lettura, «arriva fino alle nubi» (Sir 35,20), mentre quella del fariseo è appesantita dalla zavorra 

della vanità. 

Alla luce di questa Parola, vorrei chiedere a voi, care famiglie: pregate qualche volta in famiglia? 
Qualcuno sì, lo so. Ma tanti mi dicono: ma come si fa? Si fa come il pubblicano: umilmente, davanti a 

Dio. Ognuno con umiltà si lascia guardare dal Signore e chiede la sua bontà, che venga a noi. In fa-

miglia, come si fa? Perché sembra che la preghiera sia una cosa personale, e poi non c’è mai un 

momento adatto, tranquillo, in famiglia … E’ vero, ma è anche questione di umiltà, di riconoscere 

che abbiamo bisogno di Dio, come il pubblicano! E tutte le famiglie hanno bisogno di Dio: tutti, tutti! 

Bisogno del suo aiuto, della sua forza, della sua benedizione, della sua misericordia, del suo perdo-

no. E ci vuole semplicità: per pregare in famiglia, ci vuole semplicità! Pregare insieme il “Padre no-

stro”, intorno alla tavola, non è una cosa straordinaria: è facile. E pregare insieme il Rosario, in fami-

glia, è molto bello, dà tanta forza! E pregare l’uno per l’altro: il marito per la moglie, la moglie per il 

marito, ambedue per i figli, i figli per i genitori, per i nonni ... Questo è pregare in famiglia, e que-

sto fa forte la famiglia: la preghiera. 

 

2. La seconda Lettura ci suggerisce un altro spunto: la famiglia custodisce la fede. 

L’apostolo Paolo, al tramonto della sua vita, fa un bilancio e dice: «Ho conservato la fede» (2 Tm 4,7). 

Ma come l’ha conservata? Non in una cassaforte! Non l’ha nascosta sottoterra, come quel servo un 

po’ pigro. San Paolo paragona la sua vita a una battaglia e a una corsa. Ha conservato la fede perché 

non si è limitato a difenderla, ma l’ha annunciata, irradiata, l’ha portata lontano. Si è opposto decisa-

mente a quanti volevano conservare, “imbalsamare” il messaggio di Cristo nei confini della Palesti-

na. Per questo ha fatto scelte coraggiose, è andato in territori ostili, si è lasciato provocare dai lonta-

ni, da culture diverse, ha parlato francamente senza paura. San Paolo ha conservato la fede perché, 

come l’aveva ricevuta, l’ha donata, spingendosi nelle periferie, senza arroccarsi su posizioni difen-

sive. 

Anche qui, possiamo chiedere: in che modo noi, in famiglia, custodiamo la nostra fede? La te-

niamo per noi, nella nostra famiglia, come un bene privato, come un conto in banca, o sappiamo 
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Ci  
sono 

persone 

che, ogni gior-

no, sono afflitte da preoccupazioni più o me-

no gravi; ci sono situazioni, nella vita individu-

ale e comunitaria, che appaiono dolorosa-

mente irresolubili; tutti, prima o dopo, faccia-

mo esperienza dell’angoscia e della tristezza.  

Abbiamo bisogno del Signore per ricevere 

aiuto.  

Ci sono momenti di gioia, momenti in cui ci 

sentiamo realizzati, momenti in cui anche il 

mondo che ci circonda  va nella giusta dire-

zione.  

Abbiamo bisogno del Signore per ringra-

ziarlo e lodarlo.  

Ma spesso non sappiamo ringraziare o non 

sappiamo chiedere aiuto; a volte, più sempli-

cemente, non ne abbiamo voglia. 

Per questo, dal 14 febbraio 2010, tutti i gior-

ni, nella cappella della nostra chiesa vengono 

recitati le lodi o i vespri.  Almeno due perso-

ne, ogni giorno, vi si ritrovano per pregare per 

la chiesa universale, per le persone della no-

stra comunità e per la buona riuscita delle 

iniziative parrocchiali: in tal modo la nostra 

chiesa si caratterizza ancor più come luogo in 

cui incontrare Dio.  

 

La preghiera è quella ufficiale della chiesa: la 

“Liturgia delle Ore” e la sua durata  non  su-

pera mai la mezz’ora. I turni vengono stabiliti 

in base alle necessità degli aderenti. Dovendo 

essere due i membri del gruppo che presie-

dono ogni incontro, l’impegno obbligatorio 

individuale si riduce, in genere, a due volte al 

mese, ma in caso di impossibilità si può dare 

condividerla con la te-

stimonianza, con 

l’accoglienza, con 

l’apertura agli altri? Tutti sappiamo che le famiglie, spe-

cialmente quelle giovani, sono spesso “di corsa”, molto 

affaccendate; ma qualche volta ci pensate che questa 

“corsa” può essere anche la corsa della fede? Le famiglie 

cristiane sono famiglie missionarie. Ieri abbiamo sentito, 

qui in piazza, la testimonianza di famiglie missionarie. 

Sono missionarie anche nella vita di ogni giorno, facendo 

le cose di tutti i giorni, mettendo in tutto il sale e il lievito 

della fede! Conservare la fede in famiglia e mettere il 

sale e il lievito della fede nelle cose di tutti i giorni. 

 

3. E un ultimo aspetto ricaviamo dalla Parola di Dio: la 

famiglia vive la gioia. Nel Salmo responsoriale si 

trova questa espressione: «i poveri ascoltino e si rallegri-

no». Tutto 

questo 

Salmo è 

un inno al 

Signore, 

sorgente 

di gioia e 

di pace. E 

qual è il 

motivo di 

questo 

rallegrarsi? E’ questo: il Signore è vicino, ascolta il grido 

degli umili e li libera dal male. Lo scriveva ancora san 

Paolo: «Siate sempre lieti … il Signore è vicino!» (Fil 4,4-

5). A me piacerebbe fare una domanda, oggi. Ma, ognu-

no la porta nel suo cuore, a casa sua! Come un compito 

da fare. Come va la gioia, a casa tua? Come va la gioia 

nella tua famiglia? 
Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gu-

sta nella famiglia non è qualcosa di superficiale, non vie-

ne dalle cose, dalle circostanze favorevoli… La gioia ve-

ra viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti 

sentono nel cuore, e che ci fa sentire la bellezza di stare 

insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. 

Ma alla base di questo sentimento di gioia profonda c’è 

la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo amore acco-

gliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprat-

tutto, un amore paziente: la pazienza è una virtù di Dio e 

ci insegna, in famiglia, ad avere questo amore paziente, 

l’uno con l’altro. Avere pazienza tra di noi. Amore pa-

ziente.  Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. Se 

manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, 

prevalgono gli individualismi, e si spegne la gioia. Inve-

ce la famiglia che vive la gioia della fede la comunica 

spontaneamente, è sale della terra e luce del mondo, è 

lievito per tutta la società. 
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la propria adesione anche per una sola volta.  

Si prega con La Parola di Dio e si viene a conoscenza di alcune bellissime pagine dei Padri della Chiesa e dei 

Santi. 

 

OBIETTIVI: 

 Capire l’importanza della preghiera quotidiana e costante. 

 Fare della parrocchia un luogo di preghiera (non solo di divertimento e di formazione). 

 Dare a tutti l’opportunità di ritrovarsi a pregare in modo comunitario. 

 Imparare a pregare con la Parola di Dio. 

 Conoscere i brani più noti dei Padri della Chiesa. 

 Imparare ad utilizzare la preghiera ufficiale della chiesa (Liturgia delle Ore). 

 Capire che anche un laico può presiedere la preghiera liturgica prevista dai vo-

lumi della Liturgia delle Ore. 

 Sostenere, con la preghiera, le persone in difficoltà e le buone iniziative 

dell’unità pastorale Montecavolo-Salvarano. 

 

MEZZI: 

 Volumi della “Liturgia delle Ore” (messi a disposizione dalla parrocchia). 

 

FREQUENZA DEGLI INCONTRI E ATTIVITA’: 

 Sempre, in ogni giorno dell’anno, comprese le festività. 

 

LODI: lunedì, martedì, mercoledì alle ore 06,30; domenica e feste di precetto 

infrasettimanali alle ore 10,30; 

 

VESPRI: giovedì, venerdì e sabato alle ore 18,30 (se in uno di questi giorni vie-

ne celebrata una festa di  precetto, vengono celebrate le lodi alle 10,30 al posto 

dei vespri. 

Per tutti coloro che, fino ad oggi, hanno sostenuto questa iniziativa, è motivo di 

grande soddisfazione constatare che, dopo quasi quattro anni, si è ancora pieni 

di volontà a voler continuare a riunirci nel nome del Signore non solo per pre-

garlo, ma anche per offrire a tutti l’opportunità di pregarlo. 

Tuttavia, è onesto confessare che ci si aspettava che, anche senza prendersi 

l'impegno della presenza quindicinale, altre persone della parrocchia avrebbero 

approfittato qualche volta di questi momenti comunitari di preghiera.  

Era uno degli obiettivi. 

Invece no: solo poche persone, dopo il momento iniziale, hanno aderito 

all’iniziativa (garantendo tra l’altro la loro disponibilità quindicinale). Ma ben pochi, fra i giovani e i catechisti, 

hanno raccolto l’invito a partecipare. Forse,  il nostro messaggio non è stato recepito dalla comunità nel modo 

giusto. E’ perciò opportuno ribadire che aderire all’iniziativa non significa entrare a far parte di un "gruppo parti-

colare " e tantomeno "chiuso", ma è solo assumersi un impegno di servizio a tutta la comunità parrocchiale. 

Questo tipo di preghiera è talmente bello che alcune persone, che non lo conoscevano, hanno poi voluto acqui-

starsi i volumi della Liturgia delle Ore per gustarsi i testi anche a casa propria.  

Coraggio, dunque: PROVATE A VENIRE, NON SCORAGGIATEVI, IMPEGNATEVI, MAGARI GARANTITE LA VO-

STRA DISPONIBILITA’ PER IL BUON ESITO DELL’INIZIATIVA, consapevoli del fatto che oltre che pregare, gra-

zie ai testi letti e da meditare, si partecipa di fatto ad un eccellente corso di catechesi per giovani ed adulti e, in 

tal modo, si cerca anche di superare quella che è la nostra ignoranza in 

materia di fede.  
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“E’ già tempo di pensare 

che tra non molto arrive-

rà il NATALE” 

Natale 2013: quarta edi-

zione de  

“Il sentiero dei presepi” 

 
La mostra allestita all’interno del Santuario di San Michele ha 

valicato i suoi confini e, 

insieme al grande pre-

sepe luminoso e alle 

suggestive installazioni 

collocate lungo il sen-

tiero e all’esterno di 

molte case, trasformerà 

anche in occasione del 

Natale 2013 il paese di 

Salvarano in una 
“esposizione di presepi a 

cielo aperto”. 

 
L’invito che lo scorso 

anno era stato rivolto a 

tutte le famiglie del paese ha avuto una buona risposta e viene 

rinnovato anche per questo Natale! 

Allestire un presepe 

all’esterno della 

propria casa, in una 

posizione che lo 

renda visibile pas-

sando, o costruire 

una piccola am-

bientazione della 

natività lungo il sen-

tiero che conduce 

all’Eremo, renderà 

sempre più sugge-

stivo il nostro 

“Sentiero dei prese-

pi”. 

 

Poiché non c’è niente di più efficace del “passaparola”, chie-

diamo a coloro che hanno aderito lo scorso anno di farsi pro-

motori dell’iniziativa, coinvolgendo vicini di casa, amici e cono-

scenti, testimoniando che la soddisfazione non è stata solo dei 

visitatori ma anche di chi ha partecipato in prima persona e si è 

sentito “protagonista” di questo evento!  
Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere al negozio 

Conad di Salvarano (fax e telefono al numero 0522 - 245069) o 

inviare un e-mail all’indirizzo: 

“biblio.buonicomeilpane@gmail.com” 

 

La  tua collaborazione renderà  

più bello il Natale a Salvarano! 

Un particolare della natività di un presepio 

esposto già lo scorso anno. 

Notizie dalla biblioteca 

“BUONICOME ILPANE” 

Orari di apertura e iniziative nei mesi di 

Novembre e Dicembre: 

venerdì 8 novembre:  

dalle 16.30 alle 17.30 apertura biblioteca  

sabato 23 novembre:  

dalle 16.00 alle 17.30 LABORATORIO creati-

vo in preparazione al Natale: “COSTRUIRE 

PRESEPI DA APPENDERE” 

venerdì 29 novembre:  

LABORATORIO creativo in preparazione al 

Natale: “COSTRUIRE UNA CULLA PERSONA-

LIZZATA PER GESÙ BAMBINO” 

mercoledì 4 Dicembre:  

dalle 16.30 alle 17.30 apertura biblioteca 

venerdì 13 dicembre: dalle 16.30 alle 17.30 

“NARRAZIONI e dintorni RICORDANDO 

SANTA LUCIA” 

Ricordiamo che la biblioteca  è allestita 

nella sala parrocchiale che si trova ac-

canto alla chiesa di Salvarano. 
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Il  Vescovo Massimo ha scelto 
come libro biblico di studio, 

riflessione e preghiera per l’anno 
pastorale 2013-14 gli Atti degli 
Apostoli. La prima conseguenza 
che ne deriva è l’invito a leggere e 
rileggere questo testo, per cono-
scerlo nella sua pienezza. In chie-

sa ascoltiamo sempre e solo dei piccoli brani. 
Abbiamo chiesto a don Filippo di aiutarci in questa lettu-
ra. Accettando, propone qui una piccola introduzione. Gli 
approfondimenti seguiranno nei prossimi numeri de “IL 
PONTE”. Per tutto il lavoro che ci offrirà, diciamo a don 
Filippo un sentito e caloroso grazie! 
 

Gli  Atti degli apostoli sono il seguito del Vangelo di 
Luca: scrisse infatti un’opera in due volumi. Lo 

si vede bene già leggendo i primi versetti del Vangelo e 
degli Atti, con la dedica a Teofilo.  
 Il Vangelo comincia e finisce a Gerusalemme: 
narra alcuni fatti della vita di Gesù fino ai dodici anni, poi 
la sua vita pubblica, con una grande attenzione al viaggio 
di Gesù verso Gerusalemme; poi c’è il racconto degli 
avvenimenti nella città: l’insegnamento, la morte e della 
resurrezione. 
 Gli Atti degli apostoli cominciano riprendendo la 
conclusione del Vangelo.  
 Di che cosa parlano gli Atti? Della diffusione 
della chiesa, da Gerusalemme fino a Roma; o meglio: 
della diffusione della Parola di Dio, testimoniata a Geru-
salemme, nelle regioni circostanti e in varie terre fino a 
Roma. I testimoni sono soprattutto i dodici apostoli, i sette 
(tra cui Stefano) e Paolo. 
 Per noi rileggere il libro degli Atti significa riflettere 
sulle nostre comunità: come siamo chiesa? come siamo 
testimoni del Signore? come affrontiamo i problemi della 
comunità e la sfida di annunciare oggi il vangelo? 
  
 La diocesi ci offre un sussidio alla lettura (che 
suggerisce anche alcuni libri che si possono usare); la 
prima cosa da fare è sempre cominciare leggendo il libro 
in una Bibbia annotata. 
 Vediamo brevemente la trama del racconto (che 
riprenderemo successivamente nei particolari): 

 Il capitolo 1 riprende la fine del vangelo: Gesù risorto 
si congeda dai suoi; Mattia prende il posto di Giuda. 

 Lo Spirito a Pentecoste dona la forza di testimoniare 
(cap. 2); la testimonianza dei dodici apostoli (tra cui spic-
ca Pietro) comincia a Gerusalemme con l’aiuto del grup-
po dei sette, tra cui Stefano, che viene ucciso (capitoli 3-
8), poi si diffonde nelle regioni vicine, anche a non ebrei 
(capitoli 9-12). 
La Parola di Dio va ancora più lontano, arriva in Grecia, 
grazie a Paolo e ai suoi collaboratori (capitoli 12-19); 
alcune difficoltà, sorte dalla missione, sono risolte in una 
discussione a Gerusalemme (capitolo 15). Poi Paolo 
decide di andare a Roma passando prima per Gerusa-
lemme, dove però è imprigionato: così alla fine, da prigio-
niero, giunge a Roma, dove continua a testimoniare 
(capitoli 19-28). Come il vangelo di Luca dà molto peso al 
viaggio di Gesù verso Gerusalemme, così gli Atti insisto-
no sul viaggio di Paolo verso Roma: e, in generale, la vita 
di Pietro, Paolo, Stefano e degli altri testimoni riproduce il 
modello della vita di Gesù. 

Don Filippo 

10 novembre: XXXII DEL T. O.  
FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
Ore 17:30 Incontro famiglie con bambini piccoli 
 

Giovedì 14 novembre: 
ORE 20:45 VEGLIA DI PREGHIERA IN PREPARAZIONE ALLA 
CRESIMA 
 

Venerdì 15 novembre: 
Centri di ascolto della Parola 
 

Sabato 16 novembre: 
Ore 14:30 Confessione dei cresimandi  
 

Domenica 17 novembre: XXXIII DEL T. O.  CRESIMA 
ORE 11:00 S. MESSA DELLA CRESIMA presieduta dal vicario 
generale della diocesi, mons. Alberto Nielli 
 

Venerdì 22 novembre: 
Centri di ascolto della Parola 
 

Sabato 23 novembre: 
Ore 21.00 in Cattedrale ci sarà la solenne conclusione diocesa-
na dell’Anno della fede, che vedrà la partecipazione di tutti i 
giovani e la professione di fede da parte di alcuni di essi.  
 

Domenica 24 novembre: XXXIV DEL T. O.  
CRISTO RE: CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE 
Ore 11:15 Vestizione dei chierichetti di 3 elementare 
GIORNO DI SAN PROSPERO PATRONO DELLA DIOCESI, il Pon-
tificale solenne sarà alle 18.00 (anziché alle 11.00) nella basili-
ca di san Prospero a Reggio. In quella celebrazione il Vescovo 
Massimo alla presenza dei vicari episcopali e foranei, dei par-
roci del vicariato urbano e delle Autorità terrà il suo primo di-
scorso alla Città.  
 

Venerdì 29 novembre: 
Centri di ascolto della Parola 
 

Domenica 1 dicembre: 1ª AVVENTO 
Ore 11:15 Presentazione dei bambini della prima Comunione 
Vendita delle corone dell’Avvento 
 

Dal 2 (LUN) al 6 (VEN) dicembre 
Ore 20:45 Novena dell’Immacolata Concezione di Maria 
 

Domenica 8 dicembre: 2ª AVVENTO 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 
 

Lunedì 9 dicembre: 
Ore 20:45 Leggiamo insieme il Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca 
 

Domenica 15 dicembre: 3ª AVVENTO 

Raccolta offerte per la Caritas Diocesana 
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Suor Gemma Manari si è spenta a Montecchio, il 19 ottobre scorso  nella 

casa dove viveva con le consorelle. L’ultima Scuola Materna e l’ultima parroc-

chia della sua attività è stata Montecavolo. La ricordiamo con gratitudine, pro-
ponendo l’omelia pronunciata nel funerale, svoltosi nel Santuario della Ma-

donna dell’Olmo a Montecchio, dal cugino don Alcide Mariotti il 21 ottobre.  

 
Marina Manari nacque il 3 novembre 1921 da Umberto e Lucia Gherardini. Era 

entrata nell’Istituto delle Suore Dorotee di Montecchio il 30 dicembre 1947. 

Nel 1948 vestiva l’abito religioso e nel 1950 emetteva la sua prima Professio-
ne, assumendo il nome Gemma. Celebrava solennemente la Professione Per-

petua nel 1955. 

Ha vissuto praticamente nelle scuole materne a Reggio Emilia, Castellarano, 
Casalgrande, Carpineti, Montecavolo e Montecchio, come insegnante e a volte 

anche come Superiora. 

«Suor GEMMA, è stata come la creta nelle mani del Signore». Si è lasciata 
plasmare con amore da Dio, senza opporsi, perché tutto potesse parlare di 

Cristo e del suo amore, anche attraverso la semplicità della sua vita. Ha ma-

nifestato, con la sua vita, la bontà del Dio Creatore attraverso il generoso servizio nelle scuole materne e nelle 

varie Comunità. 
Questo era chiaramente possibile per lei perché trovava la forza di dedicarsi pienamente agli altri nell‘adorazione 

eucaristica e nella celebrazione quotidiana della Messa. 

Era sempre sorridente, suor Gemma! Si entrava facilmente in relazione con lei attraverso il sorriso sincero e quel 
suo particolare sguardo calmo che comunicava pace e fraternità. Era silenziosa e parca di parole, ma quando 

apriva bocca mostrava una sapienza che è tipica delle persone in profondo ascolto di Dio. 

Per parlare di lei, ho pensato di soffermarmi sui luoghi della sua presenza: 
1. Anzitutto la cappella, nelle ore della preghiera comunitaria e nei suoi momenti di ‘riposo’, trascorsi in compa-

gnia con lo Sposo Gesù e la Madre Immacolata; le mani intrecciate con la corona del rosario, lo sguardo fisso 

al tabernacolo. Sembrava sorridere al suo Signore, che la colmava di gioia in ogni situazione, anche quando il 
suo amore esigente la rendeva partecipe della croce. La preghiera che permeava ogni istante della sua gior-

nata era: «Sia fatta la volontà del Signore!». E davvero tutta la sua vita è stata una docile e generosa sequela 

di Cristo. 

2. Poi la scuola. Nella Scuola ha vissuto con sensibilità e dolcezza una vera e propria maternità. Quante persone 
che incontro nel mio ministero, sapendomi cugino di Sr. Gemma, anche a distanza di 30/40/50 anni, hanno 

parole di gratitudine e grande riconoscenza per lei. 

3. A suor Gemma piaceva molto stare nella sala di comunità. Qui le sorelle si ritrovano a cucire, stirare, dialo-
gare e pregare... Suor Gemma era felice di partecipare agli incontri della comunità, perché si sentiva arricchi-

ta dai doni spirituali delle consorelle. 

4. Lei amava anche la propria cameretta, la piccola “cella” in cui rimaneva unicamente nel tempo del meritato 
riposo. Aveva poche cose personali ma ben ordinate e pulite, alcuni oggetti cari sul comodino, che le ricorda-

vano la famiglia, tanto amata: genitori, fratello, le carissime sorelle e si preoccupava dei nipoti come se fosse-

ro suoi figli. Il suo pensiero andava spesso alla sua cara parrocchia Busana, al suo Parroco; là aveva imparato 
a conoscere Gesù, là ha vissuto anni gioiosi con la sua famiglia, là è germinata la sua vocazione religiosa, ma-

turata poi nella Canonica di Quattro Castella, vicino al cugino don Giuseppe Gherardini. A Quattro Castella 

aveva quotidiani contatti con le Suore Dorotee, da questi rapporti stretti con le Suore ha maturato la decisio-

ne di consacrarsi al Signore. 
— Suor Gemma ha vissuto una vita semplice e normale, eppure ricca di senso e di santità, come quella della 

donna laboriosa e forte descritta dal libro dei Proverbi (31, 10 ss). Si può ben applicare a lei anche quanto scrive 

il libro del Siracide (26, 14-15): 
«E un dono del Signore una donna silenziosa  

non c’è prezzo per una donna educata.  

Grazia su grazia è una donna pudica,  
non si può valutare il pregio di una donna riservata». 

 

Suor Gemma ha testimoniato in modo cristallino la bellezza del carisma di Santa Paola Frassinettì. Aveva interio-
rizzato profondamente il carisma della Santa Fondatrice, da lei molto venerata. 

Ha vissuto questi ultimi anni nell’accettazione serena e amorosa del sacrificio, giorno per 

giorno, ora per ora, nel corpo e nello spirito, seguita amorosamente dalla Reverenda Madre, 
dalle sue care consorelle e dai nipoti. Sr. Gemma, possiamo affermare che è stata una vera 

ostia gradita a Dio, in un silenzio olocausto. 

E’ questa Sr. Gemma di cui porteremo nel cuore il suo costante ricordo.  

Grazie, suor Gemma, per la tua silenziosa e luminosa testimonianza! AMEN 

Suor Gemma Manari in un’immagine 

di repertorio. 
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Aggiornate al 31 dicembre 2011: aumenti e diminuzioni si 

feriscono ai dati del 31/12/2010 

  NUMERO ASSOLUTO IN AUMENTO IN DIMINUZIONE 

Popolazione mondiale 6.933.310.000 persone +84.760.000 unità 

in tutti i continenti 

  

Cattolici 1. 213.591.000 unità +17.920.000 unità 

in tutti i continenti 

  

N. cattolici per sacerdote 2.936 In quattro continenti -Asia 

Vescovi 5.132 + 28 In tutti i continenti   

Sacerdoti 413.418. +1.182 unità in Africa, Ame-

rica, Asia 

- Europa, Oceania 

Diaconi permanenti 40.914 +1.350 unità 

Tutti i continenti: primi Ame-

rica, Europa 

  

Religiosi non sacerdoti 55.085 +420 in Africa e Asia -America, Europa, 

Oceania 

Religiose 713.206 +Africa e Asia -8.729 America, Eu-

ropa, Oceania 

Missionari laici e catechi-

sti 

381.722 +46.220 unità 

Africa, America, Asia. Euro-

pa 

-Oceania 

Seminaristi maggiori 120.616 +1.626 candidati 

Africa, Asia, Oceania 

-America, Europa 

Scuole materne 71.482 6.720.545 alunni   

Scuole primarie 94.411 31.939.415 alunni   

Istituti secondari 43.777 18.952.976 alunni   

Scuole superiori   2.494.111 alunni   

Studenti universitari   3.039.684   

Ospedali 5.435 +130 America e Africa   

Dispensari 17.524 Africa, America, Asia   

Lebbrosari 567 Asia e Africa   

Case per anziani, malati 

cronici, handicappati 

15.784 Europa e America   

Orfanatrofi 15.784 Asia   

Giardini dell’infanzia 11.592     

Consultori matrimoniali 15.008 America, Europa   

Centri di educazione e 

rieducazione sociale 

40.671     

Lebbrosario 

Orfanotrofio 
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S PA Z I O  S C U O L A 

D E L L’ I N FA N Z I A  
S C U O L A “ D O N  S I L V I O  

C A S T A G N I N I ”  
 

 

A nche quest’anno il proget-

to di religione è comune a 

tutte le sezioni e sta prendendo 

vita dal libro di Max Lucado 

“Tu sei speciale”. 

Questa storia ci mette davanti 

alla nostra unicità, al fatto che 

ognuno di noi è speciale, al ren-

dersi consapevoli che Qualcuno 

ci dà fiducia così come siamo e 

gratuitamente, rendendoci liberi 

di accostarci agli altri senza pre-

giudizi e con attenta gratuità e 

fiducia, capaci di costruire rela-

zioni vere, storie d’amore. Inten-

to di quest’anno è quello di spe-

rimentare sé stessi, scoprire la 

propria unicità/diversità che 

viene non solo accettata, ma 

anche amata da Dio che ci ha 

creato. Un percorso di cono-

scenza di sé e di ricerca dei doni 

e dei limiti da condividere con 

l’altro senza il quale non si può 

vivere. 

 

La storia raccontata dai bambini e dalle bambine della sezione Lupetti... 

Gli Wemmicks si attaccavano tutti giorni stelline e pallini...se eri 

bravo stelline e se eri monello o non sapevi saltare pallini gri-

gi...Pulcinello aveva solo pallini ed era triste perché voleva le stelline 

e voleva essere come tutti gli altri… poi incontra Lucia, a lei non si 

attaccano né stelle né pallini perché è sempre sorridente...gli dice di 

andare sulla montagna..dove c'è Eli, il falegname che l'ha costrui-

to...e lui pronuncia il suo nome...gli dice che è speciale...gli ha detto 

che gli vuole bene...lui non pensa come gli altri...è come le mamme 

che vogliono bene ai loro bambini...come Gesù! 

Ogni sezione sta affrontando in modo appropriato all'età e al gruppo 

di bambini e bambine, la storia. Il progetto terminerà con il Natale. 

 

 

 

 

“E io penso che tu sei davvero speciale” dal libro TU SEI SPECIALE di Max Lucado 

RINGRAZIAMENTI 

Ringraziamo tutte le persone che ci 
hanno aiutato, in una mattina pio-
vosa, a sistemare il nostro giardino. 
Un grazie a chi continuamente e si-
lenziosamente offre il suo tempo, la 
sua disponibilità e le sue competen-
ze per la nostra scuola. 

Alcuni momenti di lavoro con i bambini mentra rappre-

sentano un brano della storia... 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

 

 

 

Tutte le domeniche nel pomeriggio 

dalle ore 17,00 è attiva la  

distribuzione dello gnocco fritto 

DA NON DIMENTICARE 

Per beneficiare  
di tutti i servizi che il 
circolo offre, occorre 

avere la tessera. 

 

E’ attivo il servizio della pizza, 

tutti i giovedì sera  

 

Pubblichiamo la lettera della 

Presidente dell’Associazione 

Emiliana della Lega Italiana Fo-

brosi Cistica, Brunella Bonazzi, 

giunta al Circolo ANSPI della 

nostra parrocchia. 

 
 

 

13-14-15 dicembre 2013 
 

Tutti i partecipanti, come da programma dovranno 
versare il saldo della quota entro il 24 novembre. I 
servizi sono stati confermati e le visite saranno effet-
tuate come da programma. 

Vista del centro storico di Stoccarda 

Ricordia-
mo a tutti 
che il gio-
co della 
tombola è 
regolar-
mente ri-
preso ogni 
mercoledì 
sera. 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI MONTECAVO-
LO ( 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 

Offerte per matrimonio di Mirko e Paola Iotti € 
200.00, NN € 15.00, ferro vecchio € 250.50, 
in mem. di Belli Anna € 20.00, Fattori Cesare 
€ 20.00, off. matrimonio De Pietri-Grisendi € 
400.00, off. battesimo di Matteo Filippi € 
150,00. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 

In mem. di Banchetti Dino, la famiglia € 
300,00. 
 

ABBONAMENTO A “IL PONTE” 

Hanno versato direttamente in parocchia: 
Gozzi Tiziano, Ferrari Giuseppina, Rossi Iori 
Israella. 
 

RACCOLTA GIORNATA MISSIONARIA MON-

DIALE 

Montecavolo € 860.00, Salvarano € 160,00. 
 
 

PROGETTO POMERIDIANO RAGAZZI 

Offerta Ornella Setti € 500.00, serata di festa 
€ 1.500.00. 
 
 

 

 

E’ ENTRATO NELLA FAMIGLIA CRISTIANA CON IL 

BATTESIMO 

Filippi Matteo di Paolo e Lisa Delmonte. 
 

SI SONO UNITI NEL SACRAMENTO DEL MATRI-

MONIO 
De Pietri Gabriele con Grisendi Nicoletta. 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE 

Cironi Gian Pietro di anni 58. 
Giroldini Chiarina di anni 84, vedova di Remo Fausto 
Carbognani, 
Ganapini Massimo di anni 51, sposato con Marita 


