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Don Luigi

All’interno...COMUNITà
tutti insieme con

disponibilità e pazienza!

Iniziando la sua 
attività di profe-

ta, Gesù esordisce 
con l’invito: “Con-
vertitevi, perché 
il regno dei cieli 
è vicino”. Tutta 
l’attività di Gesù è 
rivolta a costruire 

la regalità di Dio, proponendo la 
conoscenza, il servizio e l’amore. 
Nelle pagine interne di questa edi-
zione de ‘Il Ponte’ viene riportata 
la sintesi delle riflessioni svolte 
a ottobre durante gli esercizi spi-
rituali della parrocchia. Il tema 
era: ‘Comunità: il servizio nella 
comunità’. La Scrittura lo mette 
in evidenza continuamente: Dio 
vuole i suoi figli uniti in popolo, li 
conosce e li ama uno per uno e li 
unisce tra di loro. La prima iniziati-
va di Gesù è invitare dei pescatori a 
condividere la sua amicizia e la sua 
vita: alla fine li manderà nel mondo 
a continuare il progetto della rega-
lità di Dio. 

Dal momento che io dico ‘Credo in 
Gesù’ e sono battezzato vengo im-
merso in una  corrente di vita: con 
Gesù non sono più solo, ma sono 
legato agli altri fratelli di Gesù, 
invitato con puntualità alla cena 
settimanale dell’Eucarestia: ecco 
la comunità. Sono chiamato a vi-
vere la comunione con i fratelli di 
Gesù che vivono nello stesso terri-
torio: ecco la parrocchia-comunità.
La comunità cristiana (parrocchia) 

esprime la sua comunione attraver-
so momenti e attività diverse:
• Appuntamenti di preghiera co-

munitaria (rosario, preghiera con 
i salmi, via crucis…): il più im-
portante rimane sempre la messa 
della domenica, per nutrirci di 
amore; 

• Appuntamenti di ascolto della 
Parola di Dio per nutrire la fede: 
catechismo degli adulti, giova-
ni, ragazzi e bambini, centri di 
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ascolto, incontri e corsi di forma-
zione…

• Iniziative rivolte ai deboli e ai fe-
riti dalla vita: anziani, ammalati, 
persone e famiglie in difficoltà 
di sopravvivenza (Giardino di S. 
Giuseppe, Caritas…);

• Attività rivolte alla crescita uma-
na e cristiana di tutte le persone 
del territorio (Scuola Materna, 
Circolo Anspi, Oratorio delle fa-
miglie e dei ragazzi, campeggi, 
carnevale, momenti di festa…).

La parola centrale della comunità è 
‘servire’: nessuno è padrone, nes-
suno comanda. Lo stesso parroco 
non è padrone, ma servo. Le riunio-
ni, gli incontri sono importanti: ci si 
confronta, ci si ascolta, si cercano 
insieme le modalità per vivere me-
glio e testimoniare la vita cristiana.
Tra le persone, anche battezzate, ci 
sono immense diversità: di doni, di 
capacità… e anche di difetti. Nella 
comunità cristiana non potrà mai 
mancare la pazienza e il perdono, 
insieme alla vera umiltà che non 
è nascondersi, tirarsi indietro, ma 
proporsi, come si è, per servizi ma-
nuali, per guidare la preghiera, per 
condividere la Parola di Dio e atti-
vità varie. Se in una famiglia tutti 
aspettano che sia l’altro a far rifor-
nimento, nessuno potrà mai usare 
l’automobile. Se in una comunità 
ognuno aspetta che sia l’altro…
Siamo tutti partecipi della respon-
sabilità di Cristo: costruire la rega-
lità di Dio. 
Il Signore ci aiuti a percorrere que-
sto cammino nelle nostre belle co-
munità.

La caritas parrocchiale ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno ac-
colto e sostenuto le varie proposte presentate nell’ultimo periodo: 

- preghiera e riflessione,
- vendita lumini pro mensa, 
- raccolta spugne per l’armadio caritas locale,
- la colletta diocesana,
- la cesta degli alimenti,
- la vendita del ricettario “delle feste” .
In particolare è doveroso un ringraziamento alla nostra scuola materna 
parrocchiale. E quando parliamo di scuola, parliamo di tutti coloro che 
la formano e la vivono. Non solo in occasione della vendita dei ricettari, 
ma in tutte le iniziative che sono state proposte in questi anni, la scuola 
materna è stata una scuola anche per noi volontari. La trasparenza e l’im-
mediatezza dei bambini ci riportano ad una concretezza e a toglierci dai 
pensieri per cogliere che cosa è il momento concreto che stiamo vivendo. 
Le insegnanti promuovono la sensibilizzazione alle famiglie dei bambini, i 
bisogni di chi è maggiormente in difficoltà e le stesse famiglie hanno sem-
pre risposto concretamente. Grazie per tutto questo, ma grazie soprattutto 
perché testimoniate che la Caritas non è di qualcuno, ma è di tutti coloro 
che in una comunità prestano attenzione a chi è in difficoltà.
Un grazie al Don Luigi e a don Filippo che nelle loro omelie d’avvento 
hanno calcato la mano sulle varie iniziative: una parola detta da loro è più 
convincente di tante che possiamo spendere noi laici.

spazio CaRiTas

Grazie...

Recentemente, il nostro Centro 
di Ascolto e i servizi sociali 

dei comuni, hanno condiviso una 
nuova modalità di accesso per le 
persone che sono in difficoltà. Per 
trasparenza, di seguito, riportiamo 
la nuova regolamentazione allo 
scopo di fornire informazioni chia-
re a tutti. L’obiettivo di questa mo-
dalità è quella di garantire maggio-
re controllo e di condividere criteri 
equi di distribuzione, sempre con 
un progetto educativo e non nella 
logica solo assistenziale. 

1) Le Famiglie/Persone regolari 
presenti sul territorio dei Comuni di 
Quattro Castella e Vezzano sul Cro-
stolo potranno accedere al Centro 

C a R i T a s  e q u i T à

d’ascolto solo dopo essere passate 
dai Servizi Sociali dei Comuni di 
Quattro Castella e Vezzano sul Cro-
stolo, che faranno una valutazione 
sull’effettivo stato di bisogno.

2) Famiglie/Persone, non seguite 
dai Servizi Sociali, che vengono 
direttamente al Centro d’ascolto 
perchè in emergenza con bisogno 
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VERBALE CONSIGLIO PASTORALE 
Lunedi 20 Gennaio 2014

Durante il primo Consiglio Pastorale del 2014 abbiamo affrontato questi 
temi:

- Cosa resta degli esercizi spirituali parrocchiali?
Lettura e approvazione di un testo, redatto a più mani, che fa una sintesi 
degli Esercizi Spirituali Parrocchiali tenutisi il 5 e 6 Ottobre 2013. Il 
testo, che sarà pubblicato su ‘Il Ponte’ oltre che sul sito internet, riporta i 
temi affrontati dal relatore (Don Mioni) ma anche i pensieri emersi dalle 
riflessioni svolte dai gruppi di lavoro sulle tematiche scelte. Questo do-
cumento sarà diffuso, inoltre, a tutti coloro che si occupano di un’attività 
parrocchiale, affinché possa essere spunto per una riflessione profonda e 
uno stimolo per lavorare insieme.- 

Valutazione Assemblea realizzata per il questionario sulla famiglia
Il Papa, nei mesi scorsi, ha diffuso un questionario sulla famiglia che 
ha lo scopo di “fotografare” la situazione relativa a questo tema e le sue 
problematiche in vista di due assemblee che tracceranno le linee guida 
per la Pastorale della persona umana e della famiglia. La comunità di 
Montecavolo ha affrontato questo questionario in un’assemblea, aperta 
a tutta la comunità, che si è svolta il giorno 12 Gennaio. L’evento è stato 
ritenuto molto positivo perché ha permesso un confronto, anche gene-
razionale, su tematiche molto importanti. Un documento che riporta le 
riflessioni scaturite dal questionario si può trovare sul sito internet della 
parrocchia. Oltre alla gioia per aver partecipato a un’iniziativa messa in 
moto dal Papa, questo incontro è stato certamente un arricchimento, sia 
individuale che comunitario. Per questi motivi, è stato proposto di effet-
tuare un’altra assemblea durante la Quaresima, sullo stesso stile ma con 
tema ancora da definirsi, per continuare a confrontarci su temi importan-
ti in modo da arricchirci gli uni gli altri.

- Vita Comunitaria
E’ stato presentato ai membri del Consiglio il progetto “Vita Comunita-
ria”. Alcuni ragazzi stanno riflettendo sulla possibilità di vivere alcune 
settimane in Parrocchia, condividendo tempi e spazi con Don Pier Luigi 
e mettendosi a disposizione per svolgere alcune attività, qualora ce ne 
fosse bisogno. Il progetto è ancora in costruzione. Indicativamente il 
periodo sarà tra Agosto e Settembre 2014. 

- Progetto educativo
Breve report sul progetto educativo pomeridiano, coordinato da Madda-
lena. I bambini e ragazzi che partecipano sono in aumento (attualmente 
16) e anche i giovani che affiancano Maddalena sono molto partecipi e 
collaborativi.

- Messe d’avvento
Alcuni membri sollevano dubbi sulla modalità di messa partecipata pro-
posta durante l’Avvento scorso. Sebbene positivo, perché i bambini rie-
scono a seguire meglio si potrebbe ripensare alla modalità in modo che 
tutta l’assemblea si senta partecipe.
Data del prossimo Consiglio Pastorale: Lunedì 24 Febbraio                             

Chiara

immediato, valutato l’effettivo bi-
sogno possono ricevere buoni ali-
mentari provvisori di 2 mesi, tem-
po sufficiente per essere accolti dai 
Servizi Sociali dal momento della 
richiesta. Senza l’avvenuto passag-
gio dai Servizi Sociali, nessuna ri-
chiesta sarà rinnovata o accolta.

3) Famiglie/Persone clandestine e 
non regolari, eventualmente presen-
ti sul territorio, potranno accedere 
direttamente al Centro d’ascolto, 
dove saranno valutate ed eventual-
mente seguite, poiché i Servizi So-
ciali non possono intervenire.

4) Famiglie/Persone che, sen-
za averci prima informato, non si 
presenteranno agli appuntamenti 
fissati con il Centro d’ascolto, con 
la distribuzione alimenti, distribu-
zioni indumenti ed altri eventuali 
momenti prestabiliti, prima di riac-
cedere alle nostre risorse, dovranno 
essere rivalutati dai Servizi Sociali 
se regolari, dal Centro d’ascolto se 
clandestini o non regolari. 

ALIMENTI 
SETTEMBRE - dICEMBRE 2013

RACCOLTI
NELL’UNITà PASTORALE
(Montecavolo-Salvarano)

Confezioni: pasto 180, scatolame 
vario 180, zucchero 75, biscotti-
dolciumi 50, latte 111, olio e aceto 
11, caffè 17, detersivi 6, farina 25, 
lievito 2, succhi 42, sale 1, formag-
gio grana 2, cotechini 2
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ATTI degli APOSTOLI n. 4

a cura di 
don Filippo

Pietro esce da Gerusalemme e vi ritorna (9,32-11,18)
In 9,31 siamo arrivati a una notizia sulla chiesa. 

Ora si racconta che Pietro esce da Gerusalemme; come 
Gesù, compie miracoli. Poi incontra Cornelio: un mo-
mento decisivo, su cui ci soffermiamo.

Pietro e Cornelio (10,1-11,18)
Pietro e Cornelio sono guidati da Dio a incontrarsi: 
così il vangelo è annunciato al di fuori del popolo 
d’Israele.
Pietro, come gli ebrei fedeli alla legge di Dio, segue del-
le regole alimentari (certi cibi si possono mangiare, altri 
no), e questo può impedire di mangiare insieme a chi 
non segue tali regole; non dobbiamo considerare questo 
con disprezzo, perché si tratta di prescrizioni della Pa-
rola di Dio. Ora però a Pietro il Signore fa comprendere 
che nell’annuncio del vangelo si devono superare tutti 
i confini (pensiamo alla mensa comune dell’Eucarestia, 
dove si trovano persone di diversa origine).
Notiamo che Cornelio ha già molto in comune con 
Pietro: è “timorato di Dio” (non è israelita, ma adora il 
Dio d’Israele). Il vangelo raggiunge prima gli israeliti, 
poi i timorati di Dio, poi anche quelle persone che non 
conoscono neppure il Dio d’Israele.
Pietro non agisce da solo: il suo comportamento su-
scita discussioni, che a Gerusalemme vengono feli-
cemente risolte: tutti riconoscono che Pietro ha agito 
bene, come dimostra il fatto che lo Spirito Santo è di-
sceso su non israeliti (“non circoncisi”) come a Pente-
coste è disceso su israeliti (“circoncisi”): 
«Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spi-
rito Santo discese su di loro, come in principio era 
disceso su di noi. Mi ricordai allora di quella parola 
del Signore che diceva: “Giovanni battezzò con ac-
qua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo”. Se 
dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a 
noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero 
io per porre impedimento a Dio?»

Dobbiamo notare che Pietro, Cornelio e altri personag-
gi raccontano le visioni e le opere di Dio di cui sono 
testimoni (per esempio, provate a contare quante volte 
è raccontata la visione di Pietro): proprio attraverso 
questi diversi racconti si arriva a decidere. Anche le 
nostre decisioni di chiesa si dovrebbero prendere (e a 
volte avviene!) raccontandoci gli uni agli altri le opere 
che ancora oggi Dio compie attraverso di noi.

Antiochia e Gerusalemme
Anche ad Antiochia il vangelo è annunciato a non 
ebrei (11,19-26).
La chiesa d’Antiochia aiuta la chiesa di Gerusalem-
me mandando Barnaba e Paolo (11,27-30): vediamo 
com’è antico l’uso di collette per aiutare i bisognosi.
Intanto a Gerusalemme ci sono nuove persecuzioni; 
Pietro è imprigionato e liberato in modo miracoloso 
(12,1-23).
In 11,24 troviamo una piccola descrizione della diffu-
sione della Parola di Dio, come ne abbiamo già lette.

Il primo viaggio di Paolo
Si dà poi notizia del ritorno di Paolo e Barnaba ad An-
tiochia (9,25), da dove parte il primo viaggio missio-
nario di Paolo (capitoli 13 e 14): ora l’annuncio fuori 
dei confini d’Israele s’allarga. [Nelle Bibbie spesso si 
trovano le cartine con le tappe del viaggio.] Troviamo 
un lungo discorso di Paolo (13,16-41), che apre solen-
nemente la sua attività (come per Pietro il discorso del 
capitolo 2). Come Pietro, anche Paolo compie miraco-
li: alcuni per questo vorrebbero adorare lui e Barnaba 
come divinità, e loro lo impediscono: «siamo esseri 
umani mortali come voi!» (14,15). 
Alla fine Paolo e Barnaba rendono conto del loro viag-
gio alla chiesa d’Antiochia che li ha inviati. Vedremo 
come la cosa è giudicata a Gerusalemme.

don Filippo
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALE 2014
Domenica 9 febbraio V° DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata del malato

Lunedì 10 febbraio
Ore 20:45 Leggiamo insieme il Catechismo della 
Chiesa Cattolica, per giovani e adulti

Venerdì 14 febbraio
Ore 20:45 Centri di ascolto della Parola

Domenica 16 febbraio VI° DEL TEMPO ORDINARIO
Ore 11:15 Messa con la Scuola Materna

Venerdì 21 febbraio
Ore 20:45 Centri di ascolto della Parola

Sabato 22 febbraio
Ore 15:30 SU E GIù DAL PALCO: teatro con i 
gruppi del catechismo 

Domenica 23 febbraio VII DEL TEMPO ORDINARIO

Giovedì 27 febbraio
Ore 19:00 Incontro dei catechisti: prepariamo la qua-
resima

Venerdì 28 febbraio
Ore 20:45 Centri di ascolto della Parola

Sabato 1 marzo 
Ore 14:00 CARNEVALE: tutti nella sfilata con 
i carri 

Domenica 2 marzo VIII DEL TEMPO ORDINARIO

Mercoledì 5 marzo LE CENERI
INIZIO DELLA QUARESIMA: astinenza e digiuno
Ore 20:45 Messa delle ceneri

Giovedì 6 e venerdì 7 marzo
40 ORE DI ADORAZIONE A MONTECAVOLO
ore 14:30 Esposizione del SS.mo Sacramento
ore 20:15 Vespri
ore 20:45 Messa

Sabato 8 marzo
40 ORE DI ADORAZIONE A MONTECAVOLO 
ore 14:30 Esposizione del Ss.mo Sacramento
ore 18:30 Vespri
ore 19:00 Messa
ore 20:00-21:00 Adorazione con i giovani 

Domenica 9 marzo I° DI QUARESIMA

DA RICORDARE
Con l’inizio della quaresima il parroco inizierà a visi-
tare le famiglie per la benedizione. Chi non fosse in 
casa potrà sempre contattare il parroco per fissare un 
appuntamento. Saranno visitate nel primo periodo le 
famiglie di Via Mattarella, Donizetti, Venezia, 
Togliatti.
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PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO DI SALVARANO
RENDICONTO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2013

ENTRATE  USCITE 

Offerte (raccolta in chiesa) € 3.448,50 Spese energia elettrica € 2.183,20
Entrate varie (ex Bucalossi, pesca, 
sala, tombola, presepi..) €  1.437,00 Spese acqua  € 92,59
Offerta per  casa Bambino € 6.641,00 Spese riscaldamento € 1.746,15
Offerte pro Caritas, mensa, 
missioni… € 1.050,00 Imposte e tasse € 254,52
Rimborsi AGAC € 51,28 Oneri bancari/
  int. passivi € 246,74
Offerte per Sacramenti € 600,00 Spese varie € 431,07
  Spese manutenzione 
  (serramenti, casa  affido) €  386,60
  Assicurazione € 1.437,00
  Tasse diocesane  €  297,22
  Spese ristrutturazione
  San Michele arcangelo € 14.404,43
  Vers.to Curia, per offerte
  pro caritas, missioni,…… € 1.250,00
  Spese per materiale liturgico
  sacerdoti € 650,00
  Spese amministrative Casa 
  Giardino S. Giuseppe  € 2.315,80

TOTALI € 13.227,78 TOTALI € 25.695,32
Avanzo all’31/12/2012 €  20.585,19 Avanzo 2013 € 8.117,65
   
TOTALE A PAREGGIO €  33.812,97 TOTALE A PAREGGIO € 33.812,97

CERIMONIA DI SANT’ANTONIO ABATE
Desideriamo esprimere un sentito rin-
graziamento a don Pier Luigi e al dia-
cono Vittorio per la bella cerimonia nel 
museo agricolo del sig. Franco Casolari
che ugualmente ringraziamo per la sua 
grande ospitalità, poi gli operatori del 
Circolo ANSPI e i suonatori, che hanno 
allietato e rallegrato la serata in collabo-
razione al buon lambrusco e alla grappa.
Alla fine della serata non aveva più fred-
do nessuno.
Ci auguriamo un arrivederci al prossimo 
anno.
Grazie e saluti a tutti.

Sandro, Luis, Luciana, Luisa
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Cosa ci resta
degli esercizi spirituali parrocchiali
Le nostre parrocchie hanno vis-

suto gli Esercizi Spirituali il 
5 e 6 ottobre 2013, guidati da don 
Matteo Mioni sul tema: “La Co-
munità: il servizio nella comu-
nità”. Tentiamo di darne un breve 
riassunto.

Don Matteo ha iniziato riflettendo 
sul brano evangelico della pesca 
miracolosa: il vero miracolo non 
è la grande quantità di pesce pe-
scato, bensì il fatto che i discepoli 
raggiungono la consapevolezza che 
per accogliere l’abbondanza della 
grazia di Dio c’è bisogno dell’aiuto 
di tutti. Tutti siamo corresponsabili 
di fronte alla grazia di Dio.

Il secondo brano è stato la ‘Lavan-
da dei piedi’ (Giovanni 13). Il mas-
simo che possiamo fare, per imitare 
Gesù, è lavarci i piedi a vicenda: 
non è fare tanti servizi, quanto met-
tersi al servizio, curando in parti-
colare il rapporto con il prossimo, 
rinnovando in questo modo il gesto 
profetico di Gesù. Gesù continua a 
lavarci i piedi sempre: sia nei mo-
menti di luce che in quelli di tene-
bra, quando siamo nell’oscurità. Il 
ritiro è servito a capire che il Signo-
re sta ai nostri piedi, nei momenti 
bui della nostra vita e anche quando 
non ce ne accorgiamo.

Un terzo tema, su cui don Matteo 
Mioni ha insistito molto, è quello 
dei tre pilastri della vita cristiana: 
1.Parola di Dio, 
2.Eucarestia,
3.Sacramenti

Trascurando uno dei tre pilastri il 
rischio maggiore è di illudersi di 
vivere appieno il Vangelo. Quante 
volte, come cristiani, ci accorgiamo 

di rispettare la forma esterna, quan-
do la nostra vita quotidiana non è in 
sintonia con il messaggio di Gesù? 
E la nostra parrocchia, quali scelte 
evangeliche ha compiuto in questi 
anni?
Pietro durante l’ultima cena, cerca 
di impedire che Gesù gli lavi i pie-
di: inconsapevolmente, Pietro sta 
ostacolando Gesù. E’ un tentativo 
di fermare Gesù che sta realizzando 
la sua missione… ma Pietro viene 
richiamato.
Il messaggio è chiaro: essere attivi 
e dinamici, ma tutto ciò che faccia-
mo deve essere fatto per servizio, 
facendo attenzione all’orgoglio 
personale o di gruppo: altrimenti 
niente funziona nel tempo. Il dina-
mismo non contrasta però con la 
tradizione che è in continuo movi-
mento e si arricchisce nel tempo.

LAVORI DI GRUPPO
Nei tre gruppi di lavoro, molte le 
riflessioni emerse: 

Accogliere-Ricerca dell’altro 
Il battesimo ci chiama a porta-

re Gesù agli altri. Troppe volte il 
nostro ambiente parrocchiale può 
apparire, a chi non lo frequenta, 
come una “casta”. Questo pro-
blema è testimoniato da persone 
che hanno faticato a reinserirsi in 
parrocchia dopo un periodo di as-
senza. Altri si sentono sotto osser-
vazione se non hanno aderito a de-
terminate iniziative. Molte volte le 
proposte della comunità sembrano 
rivolte solo ai giovani, trascurando 
tutto il resto.
La parrocchia non deve ridursi ad 
essere un’agenzia di servizi, ma 
tutto deve integrarsi in uno spirito 
di servizio e di annuncio: così ha 
senso l’impegno per la Scuola ma-
terna Parrocchiale. Siamo chiamati 
ad uscire dalla parrocchia ad andare 
verso gli altri. Occorre una proget-
tualità parrocchiale che ci stimoli 
ad andare fuori. Uscire a due a due, 
farsi coraggio. Andare nelle carceri 
o nelle Case di Carità. E’ indispen-
sabile una maggiore radicalità nel 
vivere il vangelo per andare verso 
gli altri. Per essere credibili dob-
biamo imparare da Papa Francesco 
che “vive quello che dice”.
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Chiaro-Scuro
Dio è sempre con noi: sia nei “mo-
menti alti” come in quelli “bassi”, 
nei momenti di “luce” come in 
quelli “bui”. Ma come facciamo 
a capirlo? Una chiave di lettura 
potrebbe essere quella di vedere 
nell’altro il volto di Dio. Un’altra 
chiave di lettura potrebbe essere 
quella di rallentare i tempi del no-
stro quotidiano. 
Nei momenti bui, Dio ci parla. 
Spesso nei momenti più brutti della 
nostra vita cerchiamo di addossare 
le responsabilità agli altri: occorre 
spogliarsi delle nostre convinzioni, 
fare autocritica e assumerci le no-
stre responsabilità.  Cosa ho fatto io 
per creare questa situazione? 
I momenti “chiari” e i momenti 
“scuri” sono inevitabili nella vita di 
ciascuno. La chiave è trasformare il 
“buio” in qualcosa di buono, anda-
re a capire le cause del “buio”, è il 
primo passo per ritrovare la “luce”.
Avere la possibilità o il coraggio di 
fermarsi è un dono grande che il Si-
gnore ci dà. Anche in questo senso 
gli esercizi spirituali sono “momen-
ti chiari” sia per la nostra comunità 
che a livello personale.

Atto di fede
Nel brano del Vangelo della “Pe-
sca miracolosa” ci viene chiesto di 
“gettare le reti” fidandoci, anche 
se va contro l’evidenza e la logica 
umana. Fidandoci di Gesù entriamo 
nella piena comunione con Lui e 
tra noi, costruendo una condivisio-
ne sempre più concreta ed efficace 
e divenendo corresponsabili della 
vita comunitaria.  

Umiltà
Dobbiamo riconoscere che Dio è 
sempre con noi. Ci chiede di vince-
re le nostre resistenze. Ci chiede di 
liberarci dalle nostre presunzioni, 
dalla tendenza di voler dire “la no-
stra a tutti i costi”. Bisogna lascia-
re agire e operare Gesù, attraverso 
di noi. Umiltà è anche riconoscere 

che Gesù ci è vicino; e lo manifesta 
attraverso le persone più prossime 
e attraverso i doni e i segni che ci 
manda.

Coraggio della testimonianza
Occorre essere testimoni innanzi-
tutto negli ambienti che viviamo 
quotidianamente. La testimonianza 
parte dall’ascolto dell’altro. Ascol-
tare il mio prossimo per individuare 
quel punto accessibile positivo che 
c’è e che porta verso il bene.

Mettersi in discussione
Combattere le nostre sicurezze non 
vuole dire infragilirsi, rendersi vul-
nerabili ma diventare più coraggio-
si perché solo allora facciamo posto 
per accogliere l’azione dello Spirito 
Santo. Le sicurezze ci limitano, sia 
ad accettare le correzioni fraterne, 
che a vivere con quello spirito di 
fedeltà ed obbedienza necessari per 
rafforzare lo spirito comunitario. 

Carità 
Le persone che ci vengono affidate 
vanno accolte con attenzione. L’ac-
coglienza è un percorso di gratuità. 
Deve cominciare dall’avere a cuore 
il destino dell’altro e questo passa 
inizialmente attraverso gesti di so-
lidarietà concreta (per es: opere di 
misericordia corporali). La prospet-
tiva dev’essere un beneficio interio-
re spirituale (opere di misericordia 
spirituali).
Oggi nella parrocchia sembra ca-
rente una direzione comune, uno 
“stile” parrocchiale del come inten-
dere la carità. La carità andrebbe 
vissuta fuori dal perimetro parroc-
chiale (es: tra le mura domestiche, 
con i vicini di casa, ecc…)

Libertà
L’umiltà, il coraggio della testimo-
nianza, il mettersi in discussione, 
la carità e la preghiera devono cre-
scere in una piena adesione libera e 
appassionata. Non possono esserci 
forzature, ma un “contagio recipro-

co”, è indispensabile farsi “provo-
care e incoraggiare” da chi ci è stato 
affidato da Dio.

Impegno
Durante la messa domenicale degli 
esercizi è stato richiesto ai presenti 
chi volesse prendersi un impegno 
concreto, una responsabilità nel so-
ciale, nel mondo civile oppure sul 
luogo del lavoro. L’impegno, scritto 
su un grande striscione lasciato per 
terra a conclusione della celebrazio-
ne eucaristica, aveva simbolicamen-
te il significato di lasciare il segno, 
un ricordo per tutti e per se stessi.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dalle riflessioni emerse negli eser-
cizi spirituali parrocchiali si posso-
no trarre alcune considerazioni utili 
per la nostra vita all’interno della 
Comunità parrocchiale. 
- Dobbiamo essere consapevoli dei 

nostri limiti, delle nostre mancan-
ze umane, e dei nostri peccati, e 
altrettanto dobbiamo essere con-
sapevoli che essi non devono es-
sere di intralcio al nostro percorso 
di cristiani. 

- Dio non aspetta e non pretende 
che siamo perfetti per testimo-
niare le Fede. Dio ci chiede di es-
sere noi stessi, consapevoli delle 
nostre fragilità. Dio ci chiede di 
testimoniare il Suo Amore, così 
come siamo.

- Dio ci chiede di “gettare le reti” 
sul Suo Invito, all’istante, senza 
preoccuparci troppo o fare i cal-
colatori, non dobbiamo pensare 
alle mosse giuste da fare: dobbia-
mo fidarci ciecamente di Lui.

- Tutto deve ruotare attorno ad una 
“Volontà” ben definita: quella di 
Dio Padre. 

- La proposta del Vangelo non per-
de mai il suo fascino se viene 
presentata nella sua autenticità. 
Come ci suggerisce San Paolo: 
“Io vi amo perchè vi guardo e vi 
parlo dal Cuore di Dio”.
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Il sentiero dei Presepi
Nella mattinata di sabato 18 gennaio, presso il San-

tuario di San Michele, la consegna degli attestati di 
partecipazione, preparati con la collaborazione dei ra-
gazzi della scuola media di Quattro Castella coordinati 
dalla professoressa Marinella Cavecchi, ha concluso 
ufficialmente la mostra “Il Sentiero dei Presepi”.
Erano presenti don Luigi Ghirelli, il sindaco Andrea Ta-
gliavini, la prof.ssa Marinella Cavecchi, molti esposito-
ri, gli organizzatori della mostra e un gruppo di bam-
bini della scuola dell’infanzia Don Silvio Castagnini di 
Montecavolo, accompagnati dalla loro insegnante e da 
genitori.
La presenza di questi piccoli protagonisti è stata op-
portuna e gradita, ed ha contribuito a rilevare la novità 
dell’edizione 2013 che ha visto esposti anche i presepi 
realizzati da alcune scuole del territorio comunale e da 
ragazzi.
I presepi realizzati dai bambini e dai ragazzi, sorpren-
denti per creatività e suggestione, hanno inaugurato 
un nuovo percorso che ci auguriamo possa avere inte-
ressanti sviluppi nelle prossime edizioni.
Nell’ambito della mostra hanno trovato una collocazio-
ne anche le pitture e i disegni realizzati nel settembre 
2013 nel corso della IV edizione del concorso di pittura 
“Santuario di San Michele Arcangelo”.
L’ affluenza dei visitatori è stata sorprendente e le ri-
chieste hanno “costretto” gli organizzatori a modificare 
le date e gli orari di apertura previsti inizialmente. 
Gli espositori sono stati oltre 60 e le opere esposte 
sono state molto apprezzate per l’alto livello dimostra-
to. 

Un’altra novità di quest’anno è stata la presenza di per-
sonaggi del presepe, realizzati con sagome ad altezza 
naturale, in cammino lungo il sentiero per raggiungere 
la grande natività allestita presso l’Eremo.  

Una conferma è stata l’ esposizione di presepi lungo 
la salita che conduce al Santuario e presso le case del 
paese : alcune famiglie si sono aggiunte a quelle che 
avevano aderito lo scorso anno offrendo a coloro che 
si sono dati il tempo di visitarli creative interpretazioni 
della natività.

Anche  il grande presepe allestito, come da tradizione, 
nella piazza delle Rose non è mancato al suo appunta-
mento che si ripete ormai da oltre 10 anni.
Come sempre di grande suggestione, con l’aggiunta 
della tenera immagine dell’asinello legato al carretto, 
il presepe luminoso collocato davanti alla chiesa, ad 
opera della instancabile famiglia Benevelli. 
L’adesione e l’apprezzamento delle tante persone che 
hanno visitato la mostra sono state il miglior ringrazia-
mento per tutti coloro che hanno collaborato alla sua 
realizzazione ed al suo successo: gli espositori, i ra-
gazzi e gli organizzatori.

Uno speciale apprezzamento va riconosciuto a Daniele 
Caselli e Massimo Friggieri che con il loro lavoro tena-
ce e competente hanno reso possibile questo evento.

Un ringraziamento  all’Amministrazione comunale di 
Quattro Castella, all’Istituto Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano sul Crostolo, alla Parrocchia e alla 
Pro-Loco di Salvarano, alla Polisportiva Terre Matildi-
che.

Un “grazie” speciale alle Sorelle Minori Cappuccine 
per la loro preziosa ospitalità! 

Maura

Agenda della Biblioteca
“BuonicomeilPane”

Nei mesi di Febbraio e Marzo la biblioteca propone 
alcune narrazioni/animazioni:

*San Giovanni Bosco 

*La pecorella smarrita

*Il buon samaritano

Questi  laboratori narrativi o anche visite guidate alla 
biblioteca si possono prenotare telefonando al n. 
338 5238888 (Maura F.)
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Tutte le domeniche, dalle ore 17 
GNOCCO fRITTO

Tutti i giovedì
dalle ore 18

Domenica 26 gennaio u.s. si è svolta nel salone par-
rocchiale della Parrocchia l’annuale assemblea dei soci 
per l’approvazione del bilancio consuntivo del circolo 
e l’illustrazione del programma turistico del corrente 
anno e da parte del Segretario Prov.le con il supporto 
di un filmato, sono stati illustrati i cinquanta anni di 
attività nazionale dell’ANSPI. 
La numerosa partecipazione ha dimostrato l’interesse 
dei soci per le attività che il Circolo propone. 
E’ seguito il tradizionale rinfresco offerto a tutti i par-
tecipanti. Tutto si è svolto in un clima sereno e festoso. 
Per coloro che per varie ragioni non hanno potuto es-
sere presenti, pubblichiamo a lato la programmazione 
turistica.
Informiamo che sono già disponibili al Circolo i pro-
grammi dettagliati delle uscite del 2 marzo, del 1° e 17 
maggio, del  1-2 giugno e del 22 luglio. Gli interessati 
possono ritirarli e fare la prenotazione, essendo le iscri-
zioni già aperte.

IMPORTANTE per beneficiare di tutti i servizi
che il circolo offre, occorre avere la tessera

Programmazione turistica 2014

periodo giorni destinazione

2 marzo 1 Visita di Mondaino e la 
lavorazione del formag-
gio di Fossa. Pranzo di 
pesce al ristorante “El 
Paso” di Cesenatico

1° maggio 1 Pellegrinaggio al santua-
rio di S. Maria Maggiore a 
Bergamo. Visita della città

17 maggio 1 Bologna. Visita mostra 
“La ragazza don l’orec-
chino di perla: da Ver-
meer a Rembrandt”

1-2 giugno 2 Lago di Como, Lugano, 
Villa Carlotta e Bellinzona

29 giu - 6 lug 8 Berlino e le città ansea-
tiche: Brema, Amburgo, 
Lubecca

22 luglio 1 Arena di Verona: Rober-
to Bolle e friends

23-30 agosto
oppure 
1-8 settembre

8 Tour della Croazia: Za-
gabria, Saraievo, Mostar, 
Spalato

26-27-28 
settembre

3 Argentario, Isola del Gi-
glio, Orvieto, Pitigliano, 
Lago di Bolsena

12 ottobre 1 Visita di Sarsina. Pran-
zo di pesce al ristorante 
“I due fratelli” a Misano 
Adriatico

Prenotazioni al circolo: 0522 880258 oppure 339 1479955. 
Alla prenotazione è richiesto il versamento di una caparra del 
20% del costo dell’uscita e occorre avere la tessera Anspi
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Spazio
Scuola Materna

(           )don Silvio
Castagnini

Si riparte dopo le vacanze di Natale...
Riprendiamo l’attività scolastica dopo la pausa 
natalizia; i bambini e il personale hanno avuto il 
tempo per riposarsi e di rigenerarsi per proce-
dere con le varie attività.
Nella sezione Scoiattoli (3 anni) si sta lavo-
rando sul progetto “Sensi in natura”. Partendo 
dall’osservazione della natura e dell’ambiente 
circostante si invitano i bambini ad esplorare il 
mondo fantastico delle stagioni: l’autunno, l’in-
verno, la primavera e l’estate accompagneran-

no i bambini in un percorso ricco di esperienze 
sensoriali diverse. Sperimenteremo l’osserva-
zione, la manipolazione, l’esplorazione e l’eser-
cizio di semplici attività manuali che avvicine-
ranno il bambino a diversi linguaggi espressivi. 
L’autunno ci ha permesso di indagare alcuni dei 
suoi frutti tipici, di osservare la caduta delle 
foglie dagli alberi e di stupirci dei suoi colori. 
Ora l’inverno ci sta regalando l’emozione della 
neve che scende dal cielo. 

La scuola si è preparata a presentarsi ai 
genitori durante l’occasione di “Scuola aperta”, 

e ricorda che sono aperte le iscrizioni 
per l’anno scolastico 2014/2015. 

I moduli di pre-iscrizione, scaricabili dal sito 
http://parrocchiemontecavoloesalvarano.it/

vanno riconsegnati presso la scuola 
dal 3 al 28 Febbraio 2014.

GRAZIE PER LA GENEROSITà
Sono stati ricavati 750 euro dalla vendita dei ricettari pro Caritas . La nostra riconoscenza a tutti 
coloro che si sono impegnati alla divulgazione e alla vendita, e al  Sig. Andreoli per la donazione 
della stoffa.
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anagrafe  parrocchiale

proprietà amministrativa direzione redazionale parrocchie di 
montecavolo (via papa Giovanni XXiii - 0522 886367) 
e salvarano (via Kennedy - 0522 886264)
presidente comitato di redazione: don pierluigi Ghirelli con approvazione ecclesiastica
registrazione del tribunale di reggio emilia n. 383 del 27/04/1997
stampato presso la nuova tipolito snc - Felina (re)

Riassunto dell’anagrafe parrocchiale dell’Unità pa-
storale nell’anno 2013
Battesimi
Montecavolo n. 8 - Salvarano n. 2
Matrimoni
Montecavolo n. 10 - Salvarano n. 8
Defunti 
Montecavolo n. 27 (22 religiosi e 5 civili)
Salvarano n. 5 (3 religiosi e 2 civili)
Cresime n. 50
Prime Comunioni n. 31

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
DEL MESE DI GENNAIO

Sono tornati nella casa del Padre:
Gambetti Bruna, vedova di Baroni Pietro Paolo, di 
anni 88,
Feltrami Edmea, vedova di Morini Alfredo, di anni 
93,
Aleotti Sereno, vedovo di Tagliacozzi Franca, di 
anni 91,
Scolari Quinto, sposato con Zanni Clementina, di 
anni 71.

Ermanno, Dossena Mario, Ferrari Dino, Albertini 
Giorgio, Gazzetti Roberto, Andreoli Claudio, Lanzi 
Annibale, Bigi Vladimiro, Grandi Adolfo, Marasto-
ni Roberto, Rinaldni Rolando, Spinola Salvatore, 
Fattori Arnaldo, Forcillo Vincenzo, Colli Ercole, 
Rossi Fiorenzo, Baroni Vito, Bertolini Nilde, Gri-
sendi Antonetto, Marmiroli Luciano, Aleotti Sergio, 
Gattamelati Lino, Bettoni Graziella, Corradi Gian-
franco, Grossi Tiziano, Barilli Reggiani Teresina, 
De Medici Guerrino, Gabbi Nicola, Lugari Maria 
Teresa, Fantini Rosanna, Andreoli Benito, Menabò 
Anna, Baracchi Teresa, Taddei Bruno, Mussini Ro-
mana, Neroni Anna, Trianti Claudio.

Hanno versato attraverso il CC Postale:
Bedini Vittorio, Guarnirei Vittorina, Romani Gian-
ni, Spaggiari Ivana, Barbieri Giuseppe, Zagni Fa-
brizio, Landini Viliam, Ruozzi Maria Teresa, Con-
ti Giancarlo, Bianchi Guerrino, Gambetti Bruna, 
Bezzi Valdo, Manfredini Alberto, Ghidoni Edoar-
do, Piccoli Amici di San Michele Arcangelo, Ale-
otti Ivan, Evandri Laura, Ferri Mario, Morini Emilio, 
Orlandini Paolo.

RACCOLTE
Pro infanzia missionaria Montecavolo € 158,00.
PRO PROGETTO RAGAZZI ORATORIO
Vendita DVD dello spettacolo € 250,00.
OFFERTE PRO ORATORIO SAN ROCCO
Andrea Morini € 20,00, N.N € 50,00
€ 90,00 dalla vendita sacchettini natalizi durante 
l’inaugurazione mostra “ Montecavolo in arte”

MONTECAVOLO
PRO PARROCCHIA
Off. fam. Gilioli Silvano € 200.00, ricettari caritas 
€ 20.00, off. Ganapini-Carletti € 10.00, in m. di 
Quinto Scolari, i famigliari € 50.00, off. Fattori Ce-
sare € 20.00, vendita ferro vecchio € 135.00, off. 
Gazzetti Roberto € 20.00, in m. di Marastoni Dan-
te € 50.00, in onore di s. Rita e S. Antonio NN € 
50.00, off. NN 5,00.

ABBONAMENTO A “IL PONTE”
Hanno versato direttamente in parrocchia:
Benassi Ave Maria Mirka, Caselli Giuseppe, Mo-
rini Franco, Incerti Pierino, Friggieri Giuseppe, 
Bittesnich Cristina, Belli Anna, Meglioli Sergio, 
Filippi Oriella, Carpi Enzo, Quadernari Settimo, 
Fattori Fausto, Aguzzoli Elena, Bigliardi Orazio, 
Belli Massimo, Belli Marcella, Belli Mauro, Belli 
Marco, Bezzi Luigina, Monti Rino, Monti Miche-
le, Farinelli Simone, Branchetti Giancarlo, Grisen-
di Anna, Mazzoli Gino, Fontanesi Pasquino, Rossi 
Giuseppe, Rinaldini Rolando, Canossini Palmino, 
Canossini Luisa, Ganapini Gino, Carletti Claudio, 
Vezzani Franco, Govi Eugenio, Bigi Eugenio, Zan-
noni Antonietta, Casini Franco, Rinaldini Marile-
na, Branchetti Giuseppe, Casolari Valter, Zannoni 
Brenno, Bursi Giuliano, Poli Secondo, Pischetta 
Maria, Conti Piera, Rinaldini Roberta, Grisendi Da-
nilo, Casolari Gioacchino, Poli Roberta, De Pietri 
Franco, Melioli Paolo, Braglia Massimo, Grasselli 


