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Don Luigi

All’interno...Giuseppe papà
LA BELLEZZA

DI ESSERE PAPÀ

In questi giorni 
belli del Nata-

le abbiamo letto 
e riletto le pagine 
dei Vangeli che 
raccontano gli av-
venimenti della 
nascita di Gesù 
a Betlemme, con 

tutto ciò che la precede e la segue. 
C’è una persona, in questi avveni-
menti, che rischiamo di dimentica-
re. I Vangeli non riportano neppure 
una parola sua e quindi per noi è 
una persona silenziosa: Giuseppe. 
L’evangelista Matteo ne presenta la 
genealogia: è povero, ma è discen-
dente dalla famiglia del re Davide 
ed è “lo sposo di Maria, dalla quale 
è nato Gesù chiamato Cristo”. 
Bisognerebbe rivivere la sua si-
tuazione per capire a fondo il 
dramma davanti a cui si è trova-
to: ancor prima di accogliere la 
sua giovane sposa in casa, lei gli 
confida di essere in attesa per un 
intervento e un progetto di Dio. E’ 
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un uomo “giusto”. Ma cosa 
pensare e come comportarsi? 
Se la denuncia, Maria verrà 
lapidata. Chissà quanto avrà 
pensato e ripensato, proget-
tando scappatoie, in un cuore 
che non riusciva a non voler 
bene a Maria e a credere nelle 
benedizioni di Dio. I Vange-
li parlano di Angelo che gli 
parla in sogno. Probabilmen-
te è un modo per esprimere la 
presenza dello Spirito di Dio 
nel turbinio dei suoi pensieri 
e sentimenti. Giuseppe dà pie-
na fiducia a Maria ed assume 
in tutto e per tutto la paterni-
tà. Nel seguito degli avveni-
menti è Giuseppe a prendere 
l’iniziativa mettendo in gioco 
tutta la sua responsabilità: il 
viaggio perso Betlemme, il 
trovare un luogo dove riparar-
si dal freddo, la fuga in Egitto, 
addirittura di notte, sottraendo 
il neonato alla pazzia di Erode 
e poi a tempo debito, il ritorno 
in Palestina per fermarsi a Nazaret. 
Giuseppe mostra di avere carattere 
e forza nel custodire le vite fragili 
di Maria e Gesù.
E’ una bella e significativa figura di 

gnata alle mamme. Il padre si 
sentiva realizzato nel lavorare, 
guadagnare per sostenere le 
spese della famiglia e dei figli. 
Oggi sembra che qualcosa stia 
cambiando. E’ bello vedere i 
giovani papà trascorrere tem-
po, passeggiare, giocare con 
i propri bambini. Il figlio ha 
bisogno del papà e della mam-
ma, ha bisogno del contatto fi-
sico, della presenza, del sorri-
so, della parola, di tutto ciò che 
dice affetto e non solo quando 
è piccolino: in modi diversi in 
tutte le età. Forse pochi giova-
ni che si avviano alla paternità 
sono coscienti che questa com-
porta rinuncia, sacrificio, come 
qualsiasi vero amore. Ritorni 
stanco dal lavoro, i tuoi hobby 
ti attirano, i tuoi amici, vorresti 
divertirti… ma il figlio, la fi-
glia ti vogliono! Dal sacrificio 
del papà viene la sicurezza, la 
fiducia, la speranza nella vita 
del figlio.

Auguro a tutti i papà di guardare a 
Giuseppe figlio di Giacobbe della 
famiglia di Davide con simpatia, 
lasciandosi contagiare dalla fede e 
dalla responsabilità.

padre, Giuseppe. Ci ricorda come 
ancora oggi il papà è importante 
nella vita di famiglia e dei figli. Ve-
niamo da una cultura in cui l’educa-
zione dei figli era piuttosto conse-

La famiglia di papa Francesco

	 	 	 	 	 RINNOVIAMO	L’ABBONAMENTO	
	 	 	 	 	 AL	“PONTE”
Tra	le	tante	scadenze	che	si	presentano	in	ogni	casa	a	fine	anno,	vi	è	anche	quella	del	
nostro	mensile	parrocchiale.	Il	costo	di	€	20,00	è	solo	un	contributo	parziale		dei	costi	
che	la	parrocchia	deve	sostenere	mensilmente.	Pertanto	,	l’invito	a	rinnovare	l’abbo-
namento	è	rivolto	a	tutti	coloro	che	per	varie	ragioni,	compresa	la	dimenticanza,	non	
avessero	ancora	versato.

A	dicembre	è	stato	 inserito	 il	c/c	postale.	Tuttavia	ci	si	può	rivolgere	direttamente	 in	
parrocchia	o	al	Circolo.

La	Redazione	ringrazia	per	l’attenzione	prestata	a	questo	invito.
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IL DRAMMA
DEL CENTRO AFRICA

Carissimi amici di Roncolo, Quattro Castella, Mon-
tecavolo, Salvarano, Montecchio, Novi di Mode-

na e Quartirolo...
Mentre sono “bombardata” da telefonate e messag-
gi di dolore, di richiesta di aiuto dalla nostra gente 
del Centro Africa, mi prendo un poco di tempo per 
AUGURARVI BUONA NOVENA per un NATALE 
SANTO e di PACE. Sì, di PACE, quella vera, quella 
profonda quella che solo LUI ci mette nel cuore e sa 
resistere ad ogni crisi e guerra.  
Anche la nostra  Italia “soffre violenza” e non solo per 
le catastrofi naturali. Finché c’era il benessere, più o 
meno alto, si avvertivano meno gli effetti di una Fede 
povera o inesistente. Ora che le varie crisi si fanno 
sentire in tutta la loro violenza assistiamo a reazioni 
disumane, a continue false promesse di bene che non 
si avverano e mettono a nudo la nostra povertà interio-
re e fragilità psicologica. 
Bello il titolo ed il contenuto  dell’ultima Esortazione 
Apostolica di Papa Francesco “EVANGELII GAU-
DIUM”, il vangelo della gioia. Ma dove l’abbiamo 
messo il Vangelo della gioia? Di quale pseudonimo 
facciamo uso, poiché la gioia sta scomparendo? Leg-
gete il n° 5 della stessa  Esortazione e vedrete quante 
volte il Vangelo parla di gioia. 
Ieri, la terza domenica di Avvento, aveva come tema di 
fondo  ancora la gioia, “GAUDETE”.
Gioite, perchè il Natale è vicino. “Si rallegrino il de-
serto e la terra arida, rinfrancate i vostri cuori” (Is. 
35,1). TORNATE ALLE VOSTRE CAPANNE BRU-
CIATE sfollati della guerra, voi avete il coraggio di 
ricominciare se vi lasciano in pace. Non è la Francia 
o l’ONU che possono  salvare, loro possono solo fare 
qualche cosa, ma è il sistema corrotto delle multina-
zionali, dell’accanimento sui beni ancora intoccati  dei 
Paesi “POVERI”, che dovrebbero fare basta e sfrutta-
re le ricchezze degli altri nella giustizia e verità.
Allora, solo i tanti morti non vedrebbero la ripresa 
dei superstiti, messi in situazioni di vita normale.  Mi 
sembra di sentire dire “ma che cosa dici, suora, in che 
mondo vivi, a che cosa credi, sei fuori dai parametri 
mondiali di chi comanda”. Lo so, ma nessuno mi può 
proibire di pregare, di amare di scrivere, di soffrire 
qualche cosa, perché CREDO che a DIO nulla è im-

possibile e  quello in cui spero potrà avverarsi. Perché 
ho provato a vivere l’inferno di guerre assurde e visto 
la gente rialzarsi con coraggio.  Provate a crederci an-
che voi. Vi auguro un Natale VERO con meno regali, 
ma tanta gioia in cuore e speranza.
Vi abbraccio e assicuro il mio bene (non sono arrab-
biata con voi!).

Sr. Ida Casotti
N.B. Per notizie sulla rep. Centroafricana intopic.it 
oppure MISNA.

• • •

Carissime signore Curti e Stella Tosi,  parrocchiani e  
collaboratori. Grazie. 
Intanto ricevete i miei auguri più belli perchè la gioia 
del Natale continui e per un ANNO sereno e senza 
guerre, grazie anche alle vostre preghiere. La pace 
in famiglia, in parrocchia... nel mondo,  parte da noi.  
GRAZIE perché avete offerto altre 700 euro che unite 
alle 225 che mi aveva dato il don possono assicurare 
il lavoro della nostra e vostra scuola di Abidjan. Gra-
zie: dirò alla suora che segue le ragazze di inviarvi 
notizie... io posso affermare che la scuola è aperta e 
lavorano. 
Pregate anche per le missioni dove ero io in Centro-
africa martoriate nelle persone e cose da una guerra 
terribile che va prendendo anche una piega  di guerra 
tra musulmani e cristiani che fino a 9 mesi fa collabo-
ravano senza problemi. Che Dio ci aiuti e che cambi il 
cuore dei potenti che VOGLIONO questa guerra per 
le ricchezze del Paese. Al Signore niente è impossi-
bile. Che lui vi benedica e vi ringrazi per noi. Un ab-
braccio 

sr. Ida Casotti
(ora dalla Sicilia... purtroppo... l’Africa è nel cuore)
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Come succede anche nella casa di ogni famiglia, 
mese dopo mese, anno dopo anno in parrocchia 

si affrontano i problemi che si presentano secondo le 
possibilità. A volte si tratta di tamponare una rottura 
lieve, ma a volte anche pesante; poi sorgono nuovi 
progetti per agevolare la vita di famiglia, in questo 
caso la famiglia-parrocchia.
Il Consiglio per gli Affari Economici ha pensato di 
rivisitare gli ultimi quattro anni – 2010/2013 – per 
prendere visione dei lavori più significativi realizzati 
in parrocchia, anche perché è facile dimenticare, e non 
è sempre bene dimenticare.
Ecco quindi l’elenco dei lavori nuovi e di manutenzio-
ne effettuati negli anni dal 2010 al 2013

Voce di spesa Anno Importo €

Nuovo impianto campane 
chiesa Parrocchiale sulla collina 2010 7.720,00

Rifacimento impianto di 
riscaldamento oratorio ragazzi 2010 4.700,00
Manutenzione straordinaria tetto 
cappella feriale e tinteggio 
della stessa 2010/11/12 16.278,20

Riparazione caldaia riscalda- 
mento chiesa/canonica 2010/11/13     5.248,54

Sistemazione tetto S.Rocco 2011 6.600,00

Acquisto bacheca 
posizionata in Chiesa 2012 1.396,25

Nuovo impianto di amplifi-
cazione chiesa parrocchiale 2012 8.249,07

Realizzazione di due nuovi spazi 
per le confessioni
nella chiesa parrocchiale 2012 6.737,78

Acquisto 
di una nuova fotocopiatrice 2012 1.815,00

Spese per il campo sportivo 
(sistemato palo pericolante 
e riparato impianto luci) 2012 5.661,80

Spese per realizzazione 
recinzione e cancelli 
chiesa/canonica 2013 31.953,85

Spese per rifacimento parziale 
campo calcetto 2013 2.057,00

Rifacimento guaina tetto 
oratorio ragazzi 2013 7.735,25

TOTALE	 2010-2013	 106.152,74

Oltre a tutto ciò che è qui elencato non bisogna di-
menticare le spese del quotidiano: piccole riparazioni 
e le varie utenze per la vita delle chiese parrocchiali, 
oratorio dei ragazzi e canonica. Tutto questo è stato 
presentato nei bilanci annuali, pubblicati su ‘Il Ponte’.

Constatando che solo negli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono stati spesi € 106.152,74, 
dobbiamo dire GRAZIE a tutti i parrocchiani e amici 
che hanno collaborato, rendendo possibili tutti i lavo-
ri elencati. La nostra parrocchia non possiede nessuna 
rendita significativa se non le offerte dei parrocchiani 
e degli amici. Di nuovo quindi a tutti un grande e ca-
loroso GRAZIE!

Poi ci siamo chiesti: Quale lavoro si dovrà affrontare 
con una certa urgenza? All’unanimità,  tutti nel Consi-
glio degli Affari Economici, hanno puntato il dito sulla 
situazione esterna della nuova chiesa, dell’oratorio dei 
ragazzi e della canonica. Chi arriva dall’esterno im-
mancabilmente dice: “Com’è brutta la vostra chiesa!”. 
La pittura se n’è andata, bruciata dal sole e lavata dalle 
piogge, l’intonaco è ferito in molte sue parti…  

Nel	 2014	 vorrem-
mo	affrontare	il	re-
stauro	 dell’esterno	
della	 nuova	 chie-
sa	 parrocchiale,	
dell’oratorio	 dei	
ragazzi	 e	 della	 ca-
nonica. Abbiamo a 
questo scopo chiesto 
ad un tecnico di aiutarci a valutare gli interventi ne-
cessari, sia in termini di modalità, tipo di materiali da 
usare, che di costi.
Come nel passato, contiamo e chiediamo l’aiuto di tut-
ta la parrocchia e degli amici. Grazie.

Il Consiglio Economico per gli Affari Economici 
di Montecavolo
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Papa Francesco ha scelto il tema 
da studiare nel prossimo Sinodo 

dei Vescovi che si svolgerà a Roma 
nell’ottobre del 2015: “LE SFIDE 
PASTORALI SULLA FAMIGLIA 
NEL CONTESTO DELL’EVAN-
GELIZZAZIONE”.
La Chiesa ha sempre guardato con 
affetto la famiglia, chiamandola 
‘chiesa domestica’, e con la fami-
glia e nella famiglia ha diffuso il 
Vangelo nel mondo. I cambiamen-
ti di questi ultimi decenni hanno 
coinvolto profondamente anche la 
famiglia. Oggi ci troviamo davanti 
a fenomeni mai avvenuti, che fanno 
pensare e pongono tante domande 
alla Chiesa: divorzi e separazio-
ni, diffusione delle coppie di fatto, 
unioni fra persone dello stesso ses-
so con conseguente adozione di fi-
gli, matrimoni misti o inter-religio-
si, cultura del non impegno e della 
presupposta instabilità del vincolo 
matrimoniale, fenomeno dell’utero 

Sinodo sulla famiglia
in affitto, indebolimento della fede 
nella sacramentalità del Matrimo-
nio e molte altre ancora.
Papa Francesco chiede ai Vescovi 
e alla Chiesa di mettersi in ascolto 
di tutte le sofferenze e povertà, im-
mergendole nel vangelo della mise-
ricordia e della tenerezza dell’amo-
re di Dio.
In pratica ha fatto preparare dalla 
Segreteria del Sinodo una serie di 
domande per raccogliere il ‘sentire’ 
di tutti i credenti sui temi più attuali 
della famiglia. Il ‘sentire’ non solo 
di vescovi e preti, ma anche dei lai-
ci e di coloro che portano ferite nel-
la loro vita di famiglia. Il questiona-
rio propone 39 domande. Lo si può 
trovare nella bacheca della chiesa a 
Montecavolo o nel sito www.par-
rocchiedimontecavoloesalvarano. 
E’ forse la prima volta che un papa 
usa un metodo così aperto: non si 
tratta di raccogliere delle maggio-
ranze attorno a decisioni da prende-

Domenica 12 gennaio BATTESIMO DEL SIGNORE
ore 11:15 Messa con i bambini battezzati nel 2013
ore 14:30 Assemblea per riflettere e rispondere al que-
stionario sulla famiglia oggi.

Lunedì 13 gennaio
ore 20:45 Incontro di lettura del Catechismo della Chiesa 
Cattolica per giovani e adulti.

Venerdì 17 gennaio SANT’ANTONIO ABATE
ore 20:30 Messa nel museo Casolari

Domenica 19 gennaio II DEL TEMPO ORDINARIO
ore 18:00 Incontro di preghiera per giovani.

Domenica 26 gennaio III DEL TEMPO ORDINARIO
Raccolta offerte per il Seminario Diocesano 

Venerdì 31 gennaio
ore 20:45 Il Vescovo incontra i giovani in cattedrale.
ore 20:45 Centri di ascolto: Atti degli Apostoli.

re, ma piuttosto leggere una realtà e 
raccogliere il ‘sentire’ del popolo di 
Dio, con le sue debolezze, sofferen-
ze e speranze.
Chi desidera dare un suo contribu-
to, anche parziale, cioè rispondendo 
solo ad alcune domande, lo può fare 
nel sito della parrocchia o in carta, 
facendola pervenire alla parrocchia 
entro il 12 gennaio 2014.
Nell’ottobre 2014 a Roma si svol-
gerà il Sinodo straordinario con lo 
scopo di raccogliere le proposte e 
testimonianze che vengono da tutte 
le diocesi del mondo, poi nell’otto-
bre 2015 si avrà l’Assemblea Ge-
nerale Ordinaria per cercare linee 
operative per la pastorale della per-
sona umana e della famiglia.
In parrocchia a Montecavolo ci tro-
veremo domenica 12 gennaio, ore 
14:30, per scrivere insieme le no-
stre risposte per lo meno ad alcune 
domande.

Domenica 2 febbraio IV DEL TEMPO ORDINARIO
Presentazione del Signore: benedizione della candela.

Venerdì 7 febbraio
ore 20:45 Centri di ascolto: Atti degli Apostoli.

Domenica 9 febbraio V DEL TEMPO ORDINARIO
ore 11:15 Messa con la Scuola Materna: santa Dorotea.

Lunedì 10 febbraio
ore 20:45 Incontro di lettura 
del Catechismo 
della Chiesa Cattolica 
per giovani e adulti.

Venerdì 14 febbraio 
VI DEL TEMPO ORDINARIO
ore 20:45 Centri di ascolto: 
Atti degli Apostoli.

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE 2014
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I ragazzi di 5^ elementare del 
gruppo del sabato quest’anno 

stanno affrontando il tema della 
condivisione e dell’incontro verso 
l’altro. Essere pronti ad accogliere 
chi è in difficoltà o nel momento 
del bisogno.
Abbiamo iniziato prima dell’Av-
vento con una raccolta di alimen-
ti fatta dai ragazzi. Ogni sabato si 
sono impegnati nel portare qualche 
alimento da destinare alla Caritas 
Parrocchiale.
Sabato 30 novembre hanno, anche, 
partecipato alla “Raccolta alimen-
tare” organizzata dalla Caritas in 
occasione della giornata nazionale 
della raccolta del cibo destinato alle 
persone bisognose. 

Domenica 22 dicembre hanno fatto 
parte del gruppo di volontari presso 
la Mensa Caritas di Reggio Emilia; 
alla mensa dopo un primo momento 
di preghiera comunitaria, abbiamo  

PROGETTO CARITAS

Noi e gli altri
partecipato attivamente alla distri-
buzione e preparazione dei pasti, 
ognuno con delle mansioni ben pre-
cise.
L’entusiasmo che hanno dimostrato 
durante e dopo queste esperienze ci 
hanno fatto capire che anche loro 
hanno bisogno di affrontare l’argo-
mento solidarietà, in prima persona. 

Questo  ha reso noi catechisti, mol-
to orgogliosi e desiderosi di portare 
avanti il nostro piccolo progetto, 
consapevoli che la condivisione e la 
gioia dell’incontro con l’altro sono 
le cose più preziose che ogni uomo 
dovrebbe avere.

Elisa, Silvia, Michael e Giacomo

ATTI degli    APOSTOLI

a	cura	di	
don	Filippo

A	GERUSALEMME:	
I	“SETTE”	E	STEFANO	(At	6-7)

I	-	Problemi	e	soluzioni	(6,1-6)	
La chiesa a Gerusalemme cresce e 
nascono alcune difficoltà, che sono 
superate in una riunione; si decide 
che accanto agli apostoli (“i dodici”) 
ci siano altri “sette” che si occupino 
del servizio (diakonía) delle mense 
dei poveri. Tra di loro il racconto si 
sofferma poi su Stefano e Filippo.
La chiesa cresce discutendo le diffi-
coltà e cercando le soluzioni; un me-
todo sempre valido è quello di divi-
dere i compiti tra diverse persone: c’è 
bisogno di diversi servizi.

II	 -	 La	 parola	 di	 Dio	 si	 diffonde	
(6,7)
Il libro degli Atti si può leggere come 
il racconto della diffusione della paro-
la di Dio, annunciata e testimoniata. 

III	-	Stefano	(6,8-8,3)
Stefano è uno dei “sette” scelti per 
il servizio delle mense; fa prodigi e 
sostiene delle discussioni per testi-
moniare la persona di Gesú: Come 
già gli apostoli, è arrestato; la sua uc-
cisione sembra piú un linciaggio che 
l’esecuzione d’una sentenza.
Con un lungo discorso (capitolo 
7) Stefano vuole convincere i suoi 
ascoltatori che sbagliano a rifiutare 
Gesú: la Scrittura mostra che varie 
volte il popolo ha rifiutato i profeti 
mandati da Dio. Dobbiamo ricordare 
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E’ deceduto, all’età di 89 anni, 
monsignor Franco Casotti, 

parroco emerito di La Vecchia.
Don Franco, che era nato a Ronco-
lo di Quattro Castella nel maggio 
del ‘24, si è spento all’arcispedale 
Santa Maria Nuova di Reggio in cui 
era stato urgentemente ricoverato lo 
scorso 23 dicembre per una polmo-
nite. 
Venne ordinato sacerdote nel giu-
gno del 1948: dopodiché fu vicario 
cooperatore a Poviglio per quat-
tro anni. Giunse poi a La Vecchia 
nell’agosto del 1952: è stato parro-
co per ben 61 anni fino alla scorsa 
estate quando, per motivi di salute, 
subentrò don Pietro Pattacini. 
Don Casotti ha fondato la parroc-
chia di La Vecchia realizzando la 
chiesa, la canonica, la scuola mater-
na, il campo sportivo. Nel corso de-
gli anni concretizzò poi altre mol-
teplici ed apprezzate opere come 
la cappella San Pio X, le campane, 
l’ampliamento della scuola dell’in-
fanzia, i nuovi spogliatoi per gli 
sportivi. 
La scomparsa di don Franco ha su-
scitato profondo cordoglio e com-
mozione alla Vecchia e nei paesi 
limitrofi. L’intera comunità di La 
Vecchia è addolorata per la morte 
del suo storico ed indimenticabile 
parroco poiché mons. Casotti era 
molto conosciuto ed apprezzato da 
tutto il paese. E’ sempre stato molto 
legato alla sua comunità: era parti-
colarmente attento per la crescita 
cristiana dei bambini. Ricordava 
infatti che i fanciulli si educano in 
parrocchia (scuola materna e cate-
chismo) dove, oltre alla formazione 
culturale, possono usufruire anche 

La Vecchia ha salutato
il suo primo parroco

di spazi ricreativi e sportivi. “Sono 
arrivato – ricordò don Franco nel 
2008 fa in occasione del 60° an-
niversario d’ordinazione sacerdo-
tale – nel ’52 in quella che potrei 
definire una terra di missione o più 
semplicemente una ‘parrocchia di 
carta’. La mia parrocchia esisteva 
solo nel decreto vescovile d’ere-
zione. Mancava tutto: la chiesa, le 
strutture, la canonica. Arrivavo so-
stenuto dalla certezza che il Santo 
Spirito di Dio mi avrebbe guidato 
e dal coraggio che mi infondeva 
la mamma Verina. Poi, ben presto, 
ho potuto contare su figure di con-
siglieri, silenziosi e saggi, su tante 
persone che quando serviva c’erano 
sempre”. 
La Santa Messa di commiato è sta-
ta presieduta dal vescovo Massimo 
Camisasca nel pomeriggio di mar-
tedì 7 gennaio. La salma di don 
Franco è stata tumulata nel cimitero 
di La Vecchia. 

Matteo Barca

ATTI degli    APOSTOLI
n. 3

che agli inizi della chiesa non pos-
siamo parlare di “cristianesimo” ed 
“ebraismo”: i discepoli di Gesú sono 
ancora una parte d’Israele e soltanto 
nel corso di varie generazioni diven-
teranno una “religione” distinta da 
quella dei figli d’Israele che non ac-
cettano Gesú  come Messia.
Stefano muore seguendo il modello 
di Gesú: E lapidavano Stefano, che 
pregava e diceva: «Signore Gesù, ac-
cogli il mio spirito». Poi piegò le gi-
nocchia e gridò a gran voce: «Signo-
re, non imputare loro questo peccato» 
(7,59-60).
Di fronte alla morte di Stefano ricor-
diamo i martiri di ieri e di oggi e sia-
mo spinti a non sprecare la libertà che 
abbiamo di riunirci come credenti e 
di testimoniare il vangelo. E ci au-
guriamo che tutti possano esprimere 
le loro convinzioni in un confronto 
franco, senza rischiare la vita.

IV	-	Oltre	Gerusalemme
Con la morte di Stefano scoppia 
una persecuzione: molti discepoli 
sono dispersi e l’annuncio si diffon-
de; compare per la prima volta Pao-
lo (chiamato anche Saulo), che sarà 
protagonista nella seconda parte del 
libro degli Atti (8,1-3).
Tra i primi testimoni fuori di Geru-
salemme è ricordato Filippo, uno dei 
“sette”, che predica in Samaria e al-
trove (8,4-40).
Paolo, persecutore dei discepoli di 
Gesú, sulla via di Damasco è chiama-
to dal Signore ad essere annunciatore 
del vangelo, e Luca ci racconta le sue 
prime vicende (9,1-30).
Intanto la chiesa è in pace in Giudea, 
Galilea e Samaria (9,31): vedremo 
come si diffonderà ancora con Pietro 
e soprattutto Paolo.
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Non mi è mai capitato di dover 
scrivere alcune cose sul cam-

peggio, ma c’è sempre una prima 
volta!
Anche quest’anno abbiamo fatto cen-
tro, incontrando un personaggio scel-
to da loro, i Cipolloni, personaggio di 
grosso spessore, MADRE TERESA 
DI CALCUTTA.
Le varie letture con successive spie-
gazioni del Don, hanno sicuramente 
arricchito il cuore dei ragazzi. Infat-
ti, pur indaffarato in cucina, potevo 
vedere che le ore scorrevano sempre 
più in sintonia e allegria con i risul-
tati sperati, cioè regalare dei buoni 
momenti di serenità e di gioco, che 
contraddistinguono l’essere sempli-
ci Cristiani; vivendo con gioia come 
spesso predica Papa Francesco. Ri-
cordiamoci, la carità che ci ha inse-
gnato Madre Teresa, con la sua vita, 
ci insegna a incontrare gli altri, e a far 
meno del cellulare e del PC.
Oltre ai giochi organizzati magistral-
mente dai Cipolloni, abbiamo tra-
scorso la seconda giornata andando al 
Cerreto Laghi al Pala Ghiaccio, dove 
anche i più piccoli, si sono dedicati a 
scivolare sul ghiaccio.
Anch’io ho pattinato e, se pur impac-
ciato nei primi minuti, poi mi sono 
divertito impartendo anche qualche 
consiglio per non mettere il fondo 
schiena a terra sul ghiaccio.
Nonostante qualche vescica e im-
mancabili cadute, la giornata è tra-
scorsa nel migliore dei modi. I giorni 
successivi sono andati alla grande. 
Regnava serenità e, soprattutto la do-
menica con il grande gioco, ha visto i 
ragazzi (CIPOLLONI) capaci di sci-
volare con il BOB!! (slittino) anche 
sull’erba come se fosse neve, “imma-
ginate la fatica”!.
Abbiamo vissuto delle celebrazioni 
molto intense, grazie a don Luigi, che 
ci porta sempre in campo delle rifles-
sioni facili da comprendere.
Forse eravamo in pochi rispetto agli 
anni passati perché, gran parte dei 

ultimi giorni... 2013 a Cinquecerri
ragazzi delle medie hanno prediletto 
un poco di riposo, rispetto ai frenetici 
momenti che passiamo in campeggio! 
peccato! MA CON ENTUSIASMO 
LI ASPETTIAMO PER I PROSSIMI 
CAMPEGGI CHE LI VEDRANNO 
ANCHE PROTAGONISTI E VERI 
ANIMATORI.
Ho avuto una piacevole conferma in 
cucina: siamo riusciti io e Francesco 
a scoprire la vena da vere cuoche del-
la Giuli e della Chica, quest’ultima, 
ispirata dalla presenza di Matteo, ha 
dato il meglio di tutti noi. Pensate che 
siamo riusciti a bruciare solo l’arro-
sto con l’arrivo di Paolo Del…
Bando agli scherzi, i cibi erano stati 
preparati magistralmente da mamma 

Rai, noi li abbiamo solo somministrati.
Va messo in risalto che i veri prota-
gonisti sono come al solito i CIPOL-
LONI , che con la loro presenza han-
no potuto fare vivere ai ragazzi delle 
medie dei momenti ricchi e sereni, 
SIETE DEI GRANDI, il Signore sa-
prà esaltare il vostro servizio, e come 
Madre Teresa, se pur in maniera più 
semplice, siete stati capaci di ge-
sti di carità! GRAZIE DI CUORE, 
A NOME DI TUTTA LA NOSTRA 
COMUNITA’.
A proposito dimenticavo, se avete bi-
sogno di un tornado in cucina vi con-
siglio di prendere Francesco Diana, si 
fermava solo staccandogli la spina.

Mauro
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Il servizio dello
GNOCCO FRITTO

inizierà domenica 26 gennaio 2014

Il servizio
della

inizierà giovedì 6 febbraio 2014

TESSERA FAMIGLIA
ANNO 2014

Fin dallo scorso mese di dicembre, è ini-
ziato il rinnovo del tesseramento per il 
nuovo anno. 
Anche l’anno scorso, per facilitare i nu-
clei famigliari è stata creata la “TESSERA 
FAMIGLIA”: 
- Tre componenti un figlio gratis
- Quattro componenti un adulto gratis
- Cinque componenti due figli gratis. 
I figli devono essere minorenni.
La tessera ha validità fino al 31 dicembre 
di ogni anno. Pertanto per beneficiare di 
tutti i servizi è conveniente rinnovarla fin 
dal mese di gennaio 
Gli adulti  € 10,00, ragazzi fino al com-
pimento del 18° anno di età € 6,00.

DA RICORDARE
DOMENICA 26 GENNAIO 2014

alle ore 16,00 
nel salone parrocchiale 

si terrà l’assemblea ordinaria dei soci.
L’ordine del giorno è il seguente:
- Saluto del Presidente 
- Illustrazione, discussione e approva-
zione del bilancio consuntivo dell’anno 
2013

- Illustrazione del programma turistico
- 50 anni di vita dell’ANSPI. 
 Relazionerà il segretario provinciale e 
regionale Sig. Matteo Catellani

- Varie ed eventuali

Al termine  dell’assemblea nei locali del 
circolo sarà offerto il tradizionale rin-
fresco a tutti i soci presenti.

L’invito a partecipare numerosi e fare 
il “Passa parola” è rivolto a tutti.

Assemblea anno 2013
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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)

MONTECAVOLO
PRO PARROCCHIA
Fattori Cesare € 20.00, NN in m. defunti 
€ 50.00, NN offerta € 100.00, off. Sinda-
cato CISL € 250.00, off. Garavaldi Maria € 
50.00, off. NN € 500.00, Calabria Giuseppe 
e Ameglio Maria € 30.00, off. Matrimonio 
Francesco Bertolini e Sara Bigi € 400,00.

PRO SCUOLA MATERNA
Attività parrocchiale € 610,00

ABBONAMENTO A “IL PONTE”
Hanno versato direttamente in parrocchia:

Manfredini Enzo, Davoli Ermes, Barbieri 
Fortunato, Delmonte Lena, Morelli Gio-
vanna, Motti Aldo, Bartoli Luca, Quader-
nari Catterina, Pirani Ermes, Costi Ultimio, 
Panciroli Giuseppe, Aldini Luigia, Buldri-
ghini Alessandro, Buldrighini Jacopo, Ros-
selli Gino, Buffagni Carolina, Carpi Diana, 
Ferrari Giuseppina, Tamelli Gianspernan-
do, Conti Renzo, Fattori Romano, Grisendi 
Giatullio, Castagnoli Gianni, Germini Cat-
terina, Contrucci Luciano, Rossi Roberto, 
Marziani Berenice, Balestrazzi Romano, 
Braglia Lorenzo, Setti Maurizio, Menozzi 
Filippo, Miselli Fermina, Schiatti Marco, 
Rocchi Matteo, Fattori Cesare, Fontanesi 
Norberto, Cavecchi Danila, Guidetti Ric-
cardo, Morelli Ginepro, Branchetti Enrico, 
Branchetti Alessandro, Rossi Franco, Andre-
oli Galeazzo, Morini Franco,Incerti Pierino, 

Rossi Franco, Andreoli Galeazzo, Leardini 
Claudio, Catellani Angelo, Ferrarini Dome-
nico, Casolari Franco

Hanno versato attraverso il CC Postale:

Ferretti Franco, Mazzeo Nicola, Piccini-
na Giuliana, Magnani G., Predieri Bianca, 
Ruozzi Luciano, Branchetti Luciano, Tama-
gnini Silvia, Rocchi Cipriano, Bigliardi Da-
nilo, Frignani Daniele. 

AIUTO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’
NN off. € 150.00, NN off. € 500,00.

CARITAS DIOCESANA
Ricettari € 750.00, Colletta a Montecavolo 
€ 565.00, Grazia Rossi € 400.00, lumini € 
730,00, Arku Benny € 110,00.

PRO SUOR IDA CASOTTI
Attività parrocchiale € 700,00.

RACCOLTA PRO ALLUVIONATI FILIPPINE
Montecavolo € 690.00, Salvarano € 270,00.

RINGRAZIAMENTO
Grazia Rossi ringrazia affettuosamente 
tutti coloro che hanno partecipato alla 
vendita di beneficenza dei manufatti da 
Lei creati con la collaborazione delle sue 
amiche. Il ricavato è stato così distribuito: 
alla Caritas € 400.00, per il Madagascar € 
200.00, agli orfani della guerra di Medju-
gorje € 200,00


