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Don Luigi

All’interno...
SOBRIETà-CONDIVISIONE

Viviamo tempi 
duri. Dopo 

decenni di benes-
sere più o meno 
reale, ma comun-
que propagandato 
a tutto volume; 
dopo anni di mar-
tellante pubbli-

cizzazione del consumismo più 
sfrenato; dopo che è stato dissemi-
nato a piene mani nei figli il mito 
del successo e della vita facile, ci 
siamo ridestati increduli da questa 
spensierata illusione, trovandoci di 
colpo tutti più poveri e arrabbiati 
nei confronti dei pochi che nel frat-
tempo si sono arricchiti, alla faccia 
delle persone che hanno perso il la-
voro e di conseguenza delle fami-
glie prive dello stretto necessario, 
che vanno ad allungare la lista di 
coloro che si rivolgono agli spor-
telli delle Caritas parrocchiali. 
Circolano affermazioni come: “La 
crisi ci fa bene. Vivevamo nell’illu-
sione, ora siamo obbligati a mettere 
i piedi a terra”. Se la crisi toccas-
se tutti in modo omogeneo, sareb-
be proprio un bene. Il problema è 

che aumenta la disparità sociale, la 
distanza tra il benestante e il nulla 
tenente.
La situazione la conosciamo tutti 
e fra poco forse non farà più noti-
zia, perché ognuno di noi sarà im-
pegnato a risolvere i propri guai, 
seguendo l’antico adagio che dice: 
“Ciascun per sé e Dio per tutti” e 
rifugiandoci dietro lo scudo “non 
trova lavoro perché non ha voglia 
di lavorare”.
Stiamo forse andando verso un mo-
dello di società ancor più egoista e 

ancor meno solidale? Forse questo 
è il momento di fermarci un attimo 
a rivedere i nostri atteggiamenti e 
i nostri modelli di comportamento. 
Forse è giunto il momento di met-
terci in ascolto della Parola di Dio 
per verificare alla sua luce qual è la 
distanza che intercorre tra il nostro 
stile di vita e la nostra chiamata a 
seguire Gesù, qui e oggi. Tanto più 
che la Quaresima è il tempo favo-
revole per questa verifica. 
Veramente abbiamo molto da cam-
biare: siamo stati anche noi con-
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tagiati dai miti del suc-
cesso e del guadagno 
facile, del consumo e 
dello sperpero, del gio-
vanilismo e dell’appa-
renza, del tutto dovuto e 
della deresponsabilizza-
zione, dell’individuali-
smo e della privacy, in-
tesa come dissoluzione 
dei legami sociali. 
Le parole tradizionali 
della quaresima sono: 
penitenza, preghiera, 
astinenza, digiuno. Tradotte in 
parole più attuali oggi sarebbero: 
cambiamento del cuore e dello 
stile di vita, preghiera, sobrietà e 
condivisione. 
Voglio mettere in evidenza in parti-
colare la sobrietà, virtù del vangelo 
e virtù del futuro. 
Sobrietà è: 
- mettere in discussione il proprio 

stile di vita (vestiti, divertimenti, 

occupazione del tempo, cibi, be-
vande, hobby, abitudini…);

- Liberarsi dall’ebrezza dei consu-
mi, dei piaceri, dell’accumulo, 
del possesso, dell’apparenza, dal-
la dipendenza dei beni materiali;

- Scelta di uno stile di vita sempli-
ce, essenziale, leggero, equilibra-
to, del “mi basta, è sufficiente”; 

- Vivere e vedere il mondo con lo 
sguardo dei poveri;

- Coltivare la premura 
per l’altro, condividen-
do: forse ha perso il la-
voro, come può vivere?
Questi valori vanno pre-
sentati ai bambini, per il 
loro bene e la gioia del 
loro futuro, aiutandoli a 
vivere in fraternità e so-
lidarietà.
Anche quest’anno con-
segneremo a bambini e 
ragazzi il salvadanaio 
della quaresima: può 

servire per tutti i membri della fa-
miglia e i figli si sentiranno più mo-
tivati. Il salvadanaio è lo strumento 
della sobrietà e della condivisione: 
c’è qualcuno più povero di noi, non 
lo lasciamo solo.

Auguro a tutti un cammino di qua-
resima vissuto nell’impegno della 
sobrietà: ci porterà alla gioia della 
Pasqua.

Donazioni ricevute dal Banco 
Alimentare (alimenti AGEA): 

Biscotti  1.122 kg 
Pasta 4.616 kg
Riso 1.580 kg
Grana  280 kg  
Latte 3.408 litri
Olio 894 litri
Pomodoro  350 kg
Fagioli 543 kg
Piselli 609 kg
Lenticchie 70 kg
Fette biscottate 74 kg
Frutta 648 kg
Formaggio da Tavola  250 kg
Derrate Miste di vario genere 4.855 kg

Raccolta Alimentare 
del 30 Novembre  1.340 kg (derrate miste)
Ricevuto da Azione 
Solidale di Calerno 5.990 kg (derrate miste)
Ricevuto 
da Casa di Marta 4.000 Kg (circa, di derrate miste)
Ricevuto da Parmalat  6.000 kg (yogurt, latte, panna e succhi)

ATTIVITà CARITAS:
resoconto distribuzione alimenti anno 2013

Sommando il cibo distribuito nel 2013 raggiunge i 36.000 kg.

A tutto questo vanno aggiunti gli alimenti donati dalle varie 
comunità parrocchiali, che possiamo stimare in questo anno 
sul valore dal 10 al 15%.

Questo è quanto posso darvi come dati. Spero non aver dimen-
ticato nulla: se fosse accaduto, si tratta di piccole quantità che 
non cambiano molto il volto del totale della distribuzione. 

Demos P.

Attualmente la Caritas vicariale assiste 120 nuclei familiari, 
sia con distribuzione di alimenti a Vezzano, che con distribu-
zione di abbigliamento a Montecavolo. 
Nei 6 anni che il Centro d’Ascolto è operativo sono oltre 400 
le schede che sono state aperte, alcune per alcuni mesi, 
altre per periodi più lunghi, altre ancora tuttora in carico. 
In dettaglio per parrocchia i nuclei familiari assistiti sono 
così divisi:
Puianello 8, Vezzano 19, La Vecchia 5, Salvarano 4, 
Roncolo 5, Montecavolo 25, Quattro Castella 19.

I volontari del Centro d’Ascolto
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Riportiamo le espressioni più significative del Messag-
gio che papa Francesco ha inviato ai cristiani invitan-
doli a vivere con intensità la prossima quaresima.

Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro alcune rifles-

sioni… Prendo lo spunto dall’espressione di san Paolo: 
«Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua po-
vertà» (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare 
i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. 
Che cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole di 
san Paolo? Che cosa dice oggi a noi l’invito alla pover-
tà, a una vita povera in senso evangelico?
Ci dicono qual è lo stile di Dio. Dio non si rivela con 
i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma 
con quelli della debolezza e della povertà: «Da ricco che 
era, si è fatto povero per voi…». Cristo, il Figlio eterno 
di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si è fat-
to povero; è sceso in mezzo a noi, si è fatto vicino ad 
ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in 
tutto simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). ... L’amore rende 
simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e le distanze. E 
Dio ha fatto questo con noi. Gesù, infatti, «ha lavorato 
con mani d’uomo, ha pensato con intelligenza d’uomo, 
ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uo-
mo. Nascendo da Maria Vergine, egli si è fatto veramen-
te uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato» 
(Conc. Ecum. Vat. II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).
Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se 
stessa, ma – dice san Paolo – ‘…perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà’. …
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera 
e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il 
suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che 
si avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada (cfr Lc 10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, 
vera salvezza e vera felicità è il suo amore di compassio-
ne, di tenerezza e di condivisione. …. Quando Gesù ci 
invita a prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci invita 
ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera 
ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito filiale e 
fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello 
Primogenito (cfr Rm 8,29). …
Potremmo pensare che questa “via” della povertà sia sta-
ta quella di Gesù, mentre noi, che veniamo dopo di Lui, 

possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi umani. 
Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua 
a salvare gli uomini e il mondo mediante la povertà di 
Cristo, il quale si fa povero nei Sacramenti, nella Parola 
e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. …
Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo 
chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a 
farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. 
La miseria non coincide con la povertà; la miseria è la 
povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speran-
za. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria 
materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La 
miseria materiale è quella che comunemente viene 
chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condi-
zione non degna della persona umana: privati dei diritti 
fondamentali e dei beni di prima necessità quali il cibo, 
l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibili-
tà di sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa 
miseria la Chiesa offre il suo servizio, … per andare in-
contro ai bisogni e guarire queste piaghe che deturpa-
no il volto dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi 
vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i poveri 
amiamo e serviamo Cristo. Il nostro impegno si orienta 
anche a fare in modo che cessino nel mondo le violazio-
ni della dignità umana, le discriminazioni e i soprusi, 
che, in tanti casi, sono all’origine della miseria. Quando 
il potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si antepon-
gono questi all’esigenza di una equa distribuzione del-
le ricchezze. Pertanto, è necessario che le coscienze si 
convertano alla giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e 
alla condivisione. Non meno preoccupante è la miseria 
morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e 
del peccato. Quante famiglie sono nell’angoscia perché 
qualcuno dei membri – spesso giovane – è soggioga-
to dall’alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia! 
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Quante persone hanno smarrito il senso della vita, sono 
prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speran-
za! E quante persone sono costrette a questa miseria 
da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavo-
ro che le priva della dignità che dà il portare il pane a 
casa, per la mancanza di uguaglianza rispetto ai diritti 
all’educazione e alla salute. In questi casi la miseria 
morale può ben chiamarsi suicidio incipiente. Questa 
forma di miseria, che è anche causa di rovina economi-
ca, si collega sempre alla miseria spirituale, che ci col-
pisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo 
amore. Se riteniamo di non aver bisogno di Dio, che in 
Cristo ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a 
noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. 
Dio è l’unico che veramente salva e libera. 
Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spiri-
tuale: il cristiano è chiamato a portare in ogni ambien-
te l’annuncio liberante che esiste il perdono del male 
commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e 
ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la 

comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad 
essere annunciatori gioiosi di questo messaggio di mi-
sericordia e di speranza! …
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi 
la Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare a 
quanti vivono nella miseria materiale, morale e spiri-
tuale il messaggio evangelico, che si riassume nell’an-
nuncio dell’amore del Padre misericordioso, pronto ad 
abbracciare in Cristo ogni persona. Potremo farlo nella 
misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto 
povero e ci ha arricchiti con la sua povertà. La Quare-
sima è un tempo adatto per la spogliazione; e ci farà 
bene domandarci di quali cose possiamo privarci al fine 
di aiutare e arricchire altri con la nostra povertà. Non 
dimentichiamo che la vera povertà duole: non sarebbe 
valida una spogliazione senza questa dimensione pe-
nitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che 
non duole…
Che il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.

Francesco

Che cosa dice oggi a noi l’invito 
alla povertà, a una vita povera in 
senso evangelico?

Mettersi al SERVIZIO: la famiglia 
e il lavoro impegnano molto. Nei 
momenti di difficoltà, la cosa che 
può aiutarci è il mettersi a servizio, 
“fatti povero per l’altro e vedrai che 
ciò che non andava si evolverà!”;

L’aspetto ECONOMICO: spesso 
siamo molto in difficoltà nel fare 
gesti di carità ed elemosina. Impa-
riamo a fidarci della Provvidenza;

Essere più TESTIMONI DEL VANGELO per mi-
gliorarsi e portare l’annuncio agli altri;

Vivere con SOBRIETà non solo nelle cose, ma nei 
modi e nel linguaggio (per es. in famiglia capita spesso 
di rinfacciarsi il servizio fatto/non fatto all’altro, impa-
riamo a ripartire proprio dal quotidiano con sobrietà: 
spesso si entra in un vortice di battibecchi che possono 
durare anche giorni interi senza via d’uscita). L’impe-
gno è di provare, nel caso succedesse di litigare, ad ac-
celerare i tempi di perdono l’un l’altro; 

Per alleviare le povertà, rifarci carico della preghiera 

comunitaria. Questa è una ricchez-
za. Conoscere le letture della do-
menica preparandosi a vivere la S. 
Messa;

Il CONDIVIDERE: la parrocchia 
come fulcro di condivisione anche 
di oggetti materiali. Questo spes-
so ci viene facile tra amici, perché 
non farlo anche con la propria co-
munità?

BANCA DEL TEMPO: in que-
sto tempo di crisi economica e non 
solo, potrebbe essere un buon aiuto 
tra famiglie;

EDUCARCI AD APPREZZARE IL CREATO E A 
RIDURRE GLI SPRECHI: soprattutto in Quaresima;

Dare/Restituire dignità e non solo sussistenza: per inse-
gnare alle persone a fare da soli, formandoli;

Etica: educazione morale al senso sociale. L’acqua, il 
cibo… non servono solo a te!

Nutrire il senso di appartenenza anche ai luoghi della 
parrocchia perché aiuta ad avere atteggiamenti più con-
soni sia con i suoi luoghi che con i materiali che mette 
a disposizione.

Il gruppo dei Seniores si è confrontato con il testo di papa Francesco e, riflettendo, 
è arrivato a queste conclusioni, che condivide con tutti i lettori
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Nascono nella città di Roma 
nei primi secoli della storia 

cristiana. Ne troviamo eco ne-
gli scritti di Cipriano, Tertulliano, 
Ambrogio, Pastore di Erma… La 
terminologia è militare, come 
sottolinea sant’Ambrogio, per 
cui la “statio” ci rimanda all’im-
magine della sentinella che vi-
gila nell’accampamento. Que-
sto atteggiamento si collega ad 
uno dei motivi essenziali della 
quaresima: vigilare, stare attenti 
e compiere in particolare ope-
re di penitenza, di carità e di 
digiuno per un atteggiamento 
di conversione profonda attra-
verso, appunto, la vigilanza, le 
pratiche e gli esercizi di pietà. 
Concretamente, la “statio” di-
venta poi l’incontro della comu-
nità cristiana che si raduna nei 
cosiddetti ‘tituli’, cioè le antiche 
parrocchie o i santuari dove 
erano deposti i corpi dei martiri.
In concreto la comunità cri-
stiana si riunisce in una chiesa 
da cui si parte per una proces-
sione. Il vescovo inizia con una 
preghiera detta “colletta”, poi 
si cammina con la processio-
ne lungo la quale si cantano 
le litanie, per questo si parla di 
“litania”. Nel Liber Pontificalis  
di papa Ilario (461-468) si par-

Anche quest’anno nel nostro vicariato si propon-
gono le stazioni quaresimali. E’ giusto domandar-
si: qual è la loro origine, quale il significato? 

la sempre di fare una “litania”, 
cioè una processione della co-
munità con il proprio vescovo 
dalla chiesa vicina alla chiesa 
stazionaria o a una delle gran-
di basiliche, dove si conserva 
la memoria del martire. I martiri 
celebrati a Roma sono Pietro e 
Paolo, innanzitutto, poi Lorenzo, 
Agnese, Cecilia. Questo uso da 
Roma si diffonde poi in tutta Eu-
ropa, come nell’Africa del nord, 
a Milano, Ravenna, in Germa-
nia e in Gallia.
All’inizio le stazioni erano sem-
pre presiedute dal vescovo. A 
Roma dal Papa, nelle altre dio-
cesi dai rispettivi vescovi, per 
esempio sant’Ambrogio a Mila-
no. La statio non si teneva tutti 

i giorni. Inizialmente si svolgeva 
solo in alcuni giorni, per esem-
pio il martedì, il mercoledì e il 
venerdì. In seguito, Gregorio II 
aggiunse il giovedì, per cui alla 
fine tutta la settimana era occu-
pata dalle stazioni e così tutti i 
40 giorni della quaresima diven-
nero giorni stazionari. Questo 
fino all’esilio avignonese, quan-
do anche la liturgia stazionale 
decade notevolmente. Viene 
ripresa in alcuni momenti, ad 
esempio con san Carlo Borro-
meo e col Papa san Pio V, ma 
vive alti e bassi, anche perché 
non sempre il Papa vi parteci-
pa. Arriviamo al 1870 quando 
definitivamente le stationes non 
ebbero più luogo, perché ven-
ne proibita la processione per le 
vie della città in seguito ai moti 
che portarono all’unità d’Italia 
e alla presa di Roma.
Dobbiamo arrivare al primo 
‘900 per vedere rifiorire le statio-
nes romane. Da allora anche il 
Papa partecipa alla prima sta-
tio, quella che ora si svolge a 
Santa Sabina.

Nella nostra diocesi le Stazioni 
quaresimali sono volute dal ve-
scovo Gilberto Baroni, in con-
comitanza con il rinnovamento 
della preghiera liturgica promos-
so dal Concilio Vaticano II.
Nella quaresima sono un mo-
mento solenne di preghiera del-
la comunità vicariale che ha 
sapore di conversione nel cam-
mino della Pasqua.

STAZIONI QUARESIMALI NEL NOSTRO VICARIATO
Venerdì 14 marzo ore 20:15 Camminata da Montericco
 ore 21:00 Celebrazione a SAN GAETANO (Albinea)
Venerdì 21 marzo ore 20:15 Camminata dalla Zona Industriale
 ore 21:00 Celebrazione a PUIANELLO
Venerdì 28 marzo ore 20:15 Camminata da Puianello
 ore 21:00 Celebrazione a MONTECAVOLO
Venerdì 4 aprile ore 20:15 Camminata da Montecavolo
 ore 21:00 Celebrazione a SALVARANO
Venerdì 11 aprile ore 20:15 Camminata da Roncolo
 ore 21:00 Celebrazione a QUATTRO CASTELLA
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ATTI degli APOSTOLI

a cura di 
don Filippo

Il “concilio” di Gerusalemme (15,1-35)
 Il vangelo è annunciato fuori dei confini d’Israele: 

lo fanno Pietro (10,1-11,18) e la chiesa d’Antiochia 
(11,19-26), soprattutto con Paolo (13-14). Ora bisogna 
discutere come procedere: alcuni (15,1) vogliono che 
per diventare discepoli di Gesù si entri a far parte del 
popolo d’Israele; Pietro e Paolo pensano che sia suffi-
ciente credere che Gesù è il Cristo.
La questione è affrontata a Gerusalemme in un incon-
tro che spesso è chiamato concilio, anche se i concili 
veri e propri cominceranno più avanti nella storia della 
chiesa.
La discussione si basa sulla testimonianza di Pietro, 
Barnaba e Paolo, che hanno visto come il vangelo è 
stato accolto anche fuori dei confini del popolo d’Isra-
ele e che il Signore ha donato lo Spirito Santo senza 
fare distinzioni. Inoltre, Giacomo trova conferma nella 
parola di Dio scritta (quello che noi chiamiamo Anti-
co Testamento): i profeti già annunciavano che tutti i 
popoli avrebbero cercato il Signore (leggendo tutto il 
Nuovo Testamento vediamo che si cerca sempre una 
conferma nell’Antico). Si decide anche che alcune re-
gole della Legge di Mosé siano osservate anche dai non 
israeliti. La decisione è messa per iscritto in una lettera 
da far circolare.
Questo brano è un modello per ogni decisione della 
chiesa: si discute, si racconta quello che si fa per testi-
moniare il vangelo, si cercano nella realtà i segni dello 

Spirito, si studia la Parola di Dio. Ogni generazione poi 
tiene conto di quello che è stato vissuto e deciso in pas-
sato (tradizione e magistero). Alla fine anche per una 
piccola decisione (per esempio nel consiglio pastorale 
parrocchiale) si può dire con molta umiltà che abbiamo 
deciso alla luce dello Spirito.

Gli Atti degli apostoli e le lettere di Paolo
A questo punto notiamo che per diversi episodi degli 
Atti degli apostoli troviamo alcune notizie nelle lette-
re di Paolo; così accanto al racconto di Luca possiamo 
leggere la testimonianza diretta di Paolo. Per esempio 
possiamo leggere nella lettera ai Galati e ai Romani gli 
argomenti di Paolo a proposito della circoncisione, op-
pure il racconto dell’annuncio del vangelo a Tessaloni-
ca lo troviamo in Atti (capitolo 17) e nella Prima lettera 
di Paolo ai Tessalonicesi.

Altri viaggi di Paolo
Possiamo parlare di tre viaggi missionari di Paolo: uno 
l’abbiamo già visto (capitoli 13-14), il seconda va da 
15,36 al ritorno ad Antiochia (18,22) e il terzo da 18,23 
fino all’arrivo a Gerusalemme (21,15). Però dobbiamo 
dire che Luca mette in risalto un’altra suddivisione: 
dopo il primo viaggio e il “concilio” di Gerusalemme, 
racconta l’attività di Paolo fino a Efeso (capitolo 19) e 
qui (19,21) segnala una decisione che segna una svolta 
nella sua vita: 
Dopo questi fatti, Paolo decise nello Spirito di attraver-
sare la Macedonia e l’Acaia e di recarsi a Gerusalem-
me, dicendo: «Dopo essere stato là, devo vedere anche 
Roma». 

Le prossime volte vedremo brevemente il cammino di 
Paolo fino a Efeso, il viaggio verso Gerusalemme, il 
viaggio (come prigioniero) verso Roma.

don Filippo

n. 5

Campeggio elementari
Dove?  a montemiscoso di ramiseto
Quando? dal 30 giugno al 6 luglio 2014

Campeggio
meDie e Superiori
Dove?  lutago ( Bz)
Quando? dal 19 al 26 luglio 2014

Campo gioChi eStivo in parrocchia dal 9 al 28 giugno 2014
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CALENDARIO LITURGICO 
PASTORALE 2014

Domenica 9 marzo I DI QUARESIMA

Lunedì 10 marzo
Ore 20:45 Leggiamo insieme il Catechismo della Chie-
sa Cattolica (CCC)

Martedì 11 marzo
Ore 21:00 Via Crucis

Venerdì 14 marzo
Ore 21:00 Stazione quaresimale a san Gaetano (Albi-
nea)

Domenica 16 marzo II DI QUARESIMA

Martedì 18 marzo
Ore 21:00 Via Crucis

Venerdì 21 marzo
Ore 21:00 Stazione quaresimale a Puianello

Domenica 23 marzo III DI QUARESIMA
Raccolta offerte per le missioni diocesane

Martedì 25 marzo ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Ore 20:45 Messa nella nuova chiesa parrocchiale

Mercoledì 26 marzo
Ore 21:00 Messa con don Domenico Manali (ex stili-
sta)

Venerdì 28 marzo
Ore 21:00 Stazione quaresimale a Montecavolo

Domenica 30 marzo IV DI QUARESIMA

Martedì 1 aprile
Ore 21:00 Via Crucis

Venerdì 4 aprile
Ore 21:00 Stazione quaresimale a Salvarano

Domenica 6 aprile V DI QUARESIMA

Lunedì 7 aprile
Ore 20:45 Leggiamo insieme il Catechismo della Chie-
sa Cattolica (CCC)

Martedì 8 aprile
Ore 21:00 Via Crucis

Venerdì 11 aprile
Ore 21:00 Stazione quaresimale a Quattro Castella

Sabato 12 aprile
Ore 15:30 Pasqua degli anziani

Domenica 13 aprile DOMENICA DELLE PALME

Verbale del
Consiglio Pastorale Parrocchiale

del 24 febbraio 2014

Lunedì 24 febbraio 2014 si riunisce il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale di Montecavolo.
Dopo la preghiera iniziale, il diacono presenta l’or-
dine del giorno.
• Il primo punto è l’organizzazione delle stazioni 

quaresimali vicariali. Due tappe delle stazioni, 
quelle del 21 e 28 marzo, saranno gestite dalla 
nostra Unità Pastorale.  Il Consiglio propone di 
coinvolgere nell’animazione delle camminate i ca-
techisti dei ragazzi cresimandi, cresimati e dei pri-
mi anni delle superiori. Mentre le celebrazioni litur-
giche in chiesa saranno gestite, rispettivamente, 
dalla parrocchia di Montecavolo e di Salvarano. 
In particolare, il 21 marzo la messa sarà sostituita 
dalla Via Crucis.

• L’argomento successivo è la sagra. Il Consiglio 
conferma il gruppo di lavoro dello scorso anno 
nell’organizzazione della festa: gruppo seniores 
(giovani famiglie). Alcuni membri del CPP sug-
geriscono l’anticipazione della sagra alla prima 
settimana di settembre, soprattutto per evitare le 
intemperie che nelle scorse edizioni hanno com-
promesso la piena partecipazione alla festa. 

• Il terzo punto è la proposta di una nuova assem-
blea parrocchiale. Dato il successo e i riscontri 
positivi dell’ultimo incontro parrocchiale sul tema 
della famiglia e del matrimonio, si è pensato di 
ripetere l’iniziativa durante la Quaresima. L’as-
semblea, divisa a gruppi, potrebbe interrogarsi, 
questa volta, sulla posizione della Chiesa a fron-
te delle sfide e dei cambiamenti sociali e culturali 
degli ultimi decenni: ateismo, materialismo, laici-
smo, consumismo e individualismo. Il Consiglio 
si dichiara favorevole, ma con alcune perplessità 
legate ai numerosi impegni del periodo quaresi-
male e ai tempi troppo ristretti per procedere a 
un’organizzazione di qualità e ben ponderata.

• Campeggi estivi: le case vacanza sono state 
prenotate; il campeggio delle medie e delle su-
periori si svolgerà a Lutago e sarà animato dal 
gruppo di quinta superiore e dagli universitari. Le 
preoccupazioni maggiori riguardano l’assenza di 
responsabili della cucina, essendo questa in ge-
stione alla parrocchia. Un’ulteriore osservazione 
riguarda la necessità di coinvolgere, almeno nella 
fase di preparazione dei campeggi, le famiglie, 
anche quelle che non potranno essere presenti 
fisicamente ai campeggi.

Serena

Campeggio
meDie e Superiori
Dove?  lutago ( Bz)
Quando? dal 19 al 26 luglio 2014
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Eccoci dunque: sia-
mo quattro suo-

rette con un bel carico 
di anni sulle spalle e 
una storia molto va-
ria, piena di volti, di 
cuori e di altre storie 
che in intrecciano con 
la nostra, formando 
con noi una carovana 
di fraternità e di vita.
Noi siamo le Suore 
dell’Eremo di Salva-
rano e di noi non pos-
siamo dire altro che “siamo” e almeno 
cerchiamo di esserci, per chi lo desi-
dera possa trovarci in ogni momento 
e aprire il suo cuore con semplicità e 
verità.
A volte diciamo che siamo “le suore 
dalla porta aperta” perché in effetti è 
così e chiunque, volendo, ha potuto 
entrare, non ha trovato le strutture che 
di solito caratterizzano un istituto, ma 
solo aria di famiglia, come se ci fossi-
mo sempre conosciuti o fossimo cre-
sciuti insieme. Diciamo questo con la 
speranza che sia stato e sia veramente 
così. Possiamo anche dire che la sola 
professione che esercitiamo è l’acco-
glienza. Ma essa nasce da una convin-
zione profonda: 
Dio accoglie tutti, come noi ci sentia-
mo accolte da Lui e non dubitiamo mi-
nimamente che i nostri difetti, le nostre 
deviazioni, i nostri peccati siano d’in-
ciampo al suo abbraccio quotidiano ed 
eterno. Siamo sempre state convinte 
che il peccato più grave sia quello di 
dubitare della Grande Paternità di Dio. 
Ed è questo che vogliamo trasmettere e 
donare. Non per lasciarci andare a una 
vita facile, ma per far felice Dio con 
la certezza di essergli figli. E figli così 
amati che nulla può diminuire il suo 
amore per noi.
A volte qualcuno ci rimprovera perché 

Silenzio ancora maggiore all’eremo
mancano Suor gemma e Suor ancilla

Nel febbraio scorso ci hanno lasciato, a distanza di 9 giorni, due delle Suore 
dell’Eremo di Salvarano: suor Gemma e suor Ancilla. Quest’ultima dal set-
tembre scorso era stata accolta presso la Casa di Carità di Cavriago.
Le vogliamo ricordare proponendo uno scritto che suor Mariangela, l’unica 
ora ‘fisicamente’ presente a Salvarano, fece nel 2010 per presentare la loro 
piccola comunità in una occasione particolare.

delle persone vediamo 
solo il bene e glielo 
diciamo, ma è perché, 
riconoscendo il bene 
che vi è in ognuno, 
esso germoglia, fiori-
sce e dà frutti. 
Siamo partite da mol-
to lontano. La prima 
parte della nostra vita 
è trascorsa in clausu-
ra. A Correggio. Anni 
duri e felici, gli anni 
della giovinezza. Ave-

vamo scelto quel tipo di vita, o, meglio 
dire : eravamo state scelte, perché allo-
ra si poteva esprimere solo così il de-
siderio di vivere in modo assoluto per 
Dio. O così credevamo. Ora sappiamo 
che la vita, la preghiera, il dono a Dio, 
possono esprimersi ovunque.
Tuttavia, quelli furono anni in cui ma-
turò l’intimità profonda con Dio, aiu-
tata anche da una severa disciplina e si 
fece più ampio lo sguardo sull’umanità 
che, forse è difficile capire, imparam-
mo a comprendere proprio dalla no-
stra, che, nel silenzio e nel raccogli-
mento, emerse in tutti i suoi aspetti, 
positivi e negativi. Possiamo dire che 
questo rivive tutt’oggi in noi e, in qual-
che modo, dopo quella 
stagione vivemmo di ren-
dita.
Allora perché cambiare 
e lasciare un luogo dove 
avevamo trovato amore e 
sorelle buone e sante? Ci 
furono ragioni storiche ri-
guardanti una scuola che 
era annessa alla clausura 
e ci fu un Concilio che ci 
fece vibrare con desideri 
di “nuovo”. Nuovo nel 
senso della novità di Dio 
che sempre entra nella 
nostra realtà e la vivifica, 

senza lasciarci il tempo di voltarci in-
dietro. Così noi quattro, e dico anco-
ra quattro, col permesso del Vescovo 
di allora, Mons. Baroni, dopo pianti, 
progetti, controprogetti, lasciammo il 
nido di Correggio, povero ma pur sem-
pre sicuro, per avventurarci in strade 
che non avremmo ben saputo dove ci 
avrebbero portate.
Pensavamo di inserire l’accoglienza al 
posto della scuola. Accoglienza per la 
preghiera in un luogo povero e aperto, 
dove gli orari, pur rispettati, non impe-
dissero a chiunque di venire a condi-
videre i momenti di preghiera con noi.
Non fu facile. Le strutture aiutano e noi 
volevamo fare senza strutture. Il luogo 
era veramente povero, sebbene immer-
so in una natura stupenda, ma eravamo 
lì in prestito, accolte dalla buone suore 
del Cenacolo francescano, e non sape-
vamo proprio quale continuità avrebbe 
avuto. Dopo più di un anno prendem-
mo dimora in una delle case vuote del-
la proprietà Giacobazzi. C’era tanto da 
fare! Ma divenne una buona accoglien-
za, sebbene un po’ piccola.
Fu lì che ci rendemmo conto di uno dei 
bisogni più urgenti del nostro tempo.
Le persone a cui offrivamo la preghiera 
avevano prima il grande bisogno di es-
sere ascoltate. Così la casa prese que-
sta fisionomia. Pregare sì, ma ascol-
tare, ascoltare, accogliere, accogliere. 
Chiunque. Venisse o non venisse per la 
preghiera.
Fu così per dieci anni in quel di Jano 
di Scandiano. Anni in cui nacquero 
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Come già tutti sanno, da ottobre 2013, è partito il P.P.R. 
(progetto pomeridiano ragazzi),un’iniziativa della Par-

rocchia volta all’accoglienza di bambini e ragazzi dell’età 
compresa tra i 9 e i 12 anni. Il progetto si propone di offrire 
un supporto nei compiti e ‘tempo di qualità’ da trascorrere 
insieme col gioco, la condivisione e la presenza preziosa 
dei volontari,rianimando così gli spazi dell’Oratorio. Le at-
tività si svolgono tutti i martedì e giovedì dalle 14.30 alle 
17.00 e il tempo a disposizione viene così distribuito: la pri-
ma mezz’ora è destinata all’accoglienza; ciò vuol dire che i 
bambini,al momento del loro arrivo, hanno la possibilità di 
salutarsi,giocare e interagire gli uni con gli altri in autono-
mia. Questi sono momenti fondamentali perché l’interazio-
ne è vissuta in modo libero seppure sotto l’attento sguardo 
dell’adulto che interviene solo se necessario. Anche questo 
piccolo spazio racchiude in sé un ‘grande momento educa-
tivo’ perché i bambini imparano dall’esperienza stessa cosa 
voglia dire mantenere e arricchire una relazione attraverso 
il rispetto e l’ascolto di coloro che gli stanno intorno. E’ pro-
prio in questi momenti che ogni bambino racconta all’amico 
un po’ di se e lo fa in maniera graduale e responsabile e in 
piena libertà, attraverso il gioco o la comunicazione stessa, 
aprendosi al mondo dell’altro, anche se diverso dal suo, 
con rispetto e fiducia. Dopo un primo momento di gioco 
quindi comincia il lavoro di gruppo che si inaugura ogni 

giorno con un momento di condivisione collettivo  attraverso 
un’attività grafica molto semplice che ci aiuta a raccontare 
qualcosa di importante che ci è successo. Ogni bimbo rac-
conta la propria giornata rappresentandola con un colore , 
quello che più rispecchia i loro sentimenti e le loro emozioni. 
Questo momento diventa anche un allenamento all’ascolto 
e all’accoglienza (che spesso serve più a noi grandi che ai 
piccoli). Finito questo gioco, si passa allo svolgimento dei 
compiti momento per il quale diventa preziosissimo l’inter-
vento dei volontari, tutti ragazzi della parrocchia,che han-
no deciso di spendere un po’ del loro tempo a servizio di 
questi bambini. Questi ragazzi hanno saputo creare dei forti 
legami entro i quali i bambini si affidano totalmente.Intorno 
a questo progetto si sono mosse tante persone: le fami-
glie della parrocchia che hanno raccolto i fondi necessari 
per farlo partire, il circolo Anspi e i servizi sociali di Quattro 
Castella. È un progetto che credo stia dando tanto sia alle 
famiglie che ci affidano i loro figli sia a tutti noi che passiamo 
questo tempo con loro; i bambini ci danno spesso lezioni 
di vita, ci insegnano cosa voglia dire accogliere senza di-
stinzioni e barriere ci insegnano che l’ascolto  non si fa solo 
con le orecchie ma con gli occhi le braccia e il cuore. Colgo 
l’occasione per ringraziare la Parrocchia che mi ha dato la 
possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione del 
progetto e ancora ai ragazzi come Giada, Simone, Chiara, 
Ilaria, Matteo, Naila, Letizia, Pietro e Michele che ci regalano 
il loro tempo con impegno e costanza. Grazie.

Maddalena

tante cose: marce per la pace, 
incontri con personaggi per 
l’Ecumenismo, veglie di pre-
ghiera, lavoro manuale, visite 
agli anziani.
Ma la casa del Portico era pic-
cola e approdammo a Salva-
rano dove c’era quasi tutto da 
rifare, ma che ci ha dato un po’ 
di stabilità e ci ha permesso di 
avere davvero “la porta aperta”. 
Ora però devo dire che ho par-
lato di quattro, ma visibilmente 
siamo solo in tre. La quarta, la 
più giovane, la più forte, la più prepa-
rata ci ha lasciato a causa di un terribile 
incidente mentre andava in bicicletta, 
che usava per recarsi dagli anziani e dai 
malati. Ma noi diremo sempre quattro, 
perché la sua vita è stata solo cambiata, 
non tolta, come dice il Prefazio della 
Messa.

Ecco, queste siamo noi. Come avete 
letto è una storia semplice e povera, 
ma così vogliamo essere: autentiche e 
aperte a Dio e ai suoi figli. 

* * *
Grazie di cuore a suor Gemma per la 
sua dolcezza e la sua bontà, grazie a 

suor Ancilla per la sua opero-
sità: il bene che insieme come 
piccola comunità avete semi-
nato ha portato e continuerà a 
portare buoni frutti. 
Un pensiero va anche alla 
Casa di Carità di Cavriago 
dove le suore, i volontari e gli 
ospiti della casa hanno accol-
to con semplicità suor Ancilla 
e con amore si sono presi cura 
di lei in questi ultimi mesi resi 
difficili per la malattia.
La salma di suor Gemma ripo-

sa nel cimitero di Fiorenzuola insieme 
alla sorella, anche lei suora, e accan-
to a quella di tutti i famigliari defunti. 
Quella di suor Ancilla è tumulata nel 
nuovo cimitero di Valmadrera (Lecco), 
suo paese natale.      
                                 

Un’amica
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Tutte le domeniche, dalle ore 17 
GNOCCO fRITTO

Tutti i giovedì
dalle ore 18.30

CENA DI BENEFICIENZA PRO ORATORIO SAN ROCCO 

L’Associazione culturale San Rocco di Montecavolo, 
in collaborazione con la Parrocchia 

e con il Circolo Anspi “ P. G. Frassati”
organizza per

SABATO 5 APRILE 2014
alle ore 20,00 nei locali del Circolo una cena 

di beneficienza, con il seguente menù:
Polenta con capriolo e cinghiale, cotiche e fagioli, 

sughi vari, vino, acqua dolce e caffè.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti gli associati. 

Le prenotazioni sono già aperte.
Il ricavato, servirà per la messa in sicurezza 

di una parte dell’immobile.

Nella stessa data deve essere versato l’acconto 
della gita alle Città Anseatiche 

Brema, Amburgo, Lubecca, Berlino
fissata dal 1° luglio al 9 luglio

Tutti gli iscritti sono invitati a provvedere al versamento 
per fissare definitivamente l’opzione con gli alberghi.

ARENA DI VERONA 22 LUGLIO 2014
ROBERTO BOLLE & FRIENDS

Informiamo che per questo 
spettacolo vi è ancora la 
disponibilità di alcuni po-
sti. Gli interessati possono 
dare la loro adesione.

Al Circolo ci sono tutti i programmi dettagliati delle 
uscite programmate per il corrente anno. 

   PROGRAMMAZIONE TURISTICA
Alla fine del corrente mese esattamente il giorno 

domenica 30, deve essere versato l’acconto 

per l’uscita del 1 e 2 giugno a 
Lugano, Villa Carlotta e Bellinzona 
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Spazio
Scuola Materna

(           )don Silvio
Castagnini

L’arte della ricerca è nelle mani 
dei bambini, mani che liscia-

no, graffiano, appallottolano, am-
mucchiano, imprimono, bucano, 
stringono, affondano, sbriciolano, e 
schiacciano sono tracce di mani che 
si muovono con piacere sulla creta. 
Partendo da questo piacere che la 
ricerca manipolativa sa generare, 
abbiamo creato per i bambini più 
piccoli della sezione primavera, un 
percorso di esplorazione e di ricerca 
che durerà  fino a maggio. Si svolge 
con cadenza settimanale al venerdì 
con l’aiuto di Nadia Rosselli, ragazza 
che da anni collabora con la scuola. 
        
Ora lasciamo la parola a Nadia che ci 
spiega  come si sviluppa la mattinata:
“Mi piace andare dai pulcini per gio-
care con la creta: prima devo anda-
re a chiamare i bambini per venire a 
giocare con la creta,  tirare su le ma-

niche, mettere  i grembiulini. Spie-
go ai bambini come si usa la creta 
e come si usano gli attrezzi, faccio 
le foto, e dico che può essere dura, 
morbida, colorata, può essere sciolta, 
leggera, pesante, può essere bianca 
come la neve, gelida profumata, può 
essere come il gusto di un gelato tutto 
marrone che sembra un gusto al cioc-
colato che piace molto ai bambini e 
ai grandi. 
La creta si può toccare con le mani 
per fare tanti giochi.
Si possono fare i buchi, le bisce, le 
palline, le strisce, le torri, la creta si 
può tagliare per fare i pezzetti; poi do 
ad ogni bambino un pezzetto di creta 
e si può battere con le mani, si può 
impastare, si possono costruire tante 
cose diverse..., si può toccare con le 
mani e ci si può sporcare. Alla fine 
poi porto i bambini in bagno a lavare 
le mani.”

Grazie per la generosità
a  tutte le famiglie;

alla comunità:  il ricavato della 
vendita delle torte pro-scuola in 
occasione dell’animazione della 
messa è stata di 570,00 euro;

a Pighini per aver offerto il 
sale; a Giuseppe Branchetti per 
le  manutenzioni;

a  Elena e Roberto Franchini 
per  aver offerto il tessuto da 
rivestire il carro per il carnevale

e a Franco Casolari che ogni 
anno, mette a disposizione il 
suo carro per la sfilata di sabato 
1 marzo.



3/14Pag.  12

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)

MONTECAVOLO
PRO PARROCCHIA
In memoria di Nobili Cesare, i famigliari € 100.00, 
off. Zibarelli Enzo € 30.00, in m. di Reverberi Giu-
lio, Bedini Villiam € 50.00, off. Fattori Cesare € 
20.00, off. battesimo di Mainini Alice € 50.00, off. 
Su e Giu dal palco € 154.50, off. funerale di Zan-
noni Franco € 100,00.In mem di Dario Storchi i 
familiari € 100,00

ABBONAMENTO A “IL PONTE”
Hanno versato direttamente in parrocchia:
Bergonzani Learca, Bergianti Lina, Rapaggi Gio-
vanni, Zini Eider, Amatruda Giuseppe, Saccani 
Marco, Reverberi Giuseppe, Marastoni Eros, Mo-
scatelli Onelio, Giampietri Albano, Moscatelli Pel-
legrino, Mercati Giancarlo, Zibarelli Enzo, Borghi 
Angiolino, Romani Venceslao, Rossi Ido e figli, 
Morelli Loris, Grisendi Sergio, Rossi Brenno, Cur-
ti Franco, Biagini Marina, Branchetti Giampaolo, 
Ferrari Paolo, Lusuardi Silvana, Cervi Alessandro, 
Benevelli Sergio, Viscione Fulvio, Delmonte Paolo, 
Pappani Ernesto, Reverberi Giuseppe, Catellani Eli-
sa, Baroncini Diego, Montanari Giuseppe, Boiardi 
Maurizio, Fontanesi Fausto, Gallo Pier Luigi, Ca-

selli Daniele, Soda Francesco, Romani Giovanni, 
Delmonte Angelo, Denti Bruna, Delmonte Luisa, 
N.N., Ferri Fabrizio, Garofani Mario, Fontanesi Lo-
rella, Tagliavini Iseo, Musi Nella, Chittolini Clau-
dio, Cattani Natalino, Merli Giulia, Monticelli San-
dro, Landini Ionne, Gubinelli Stefano

Hanno versato attraverso il CC Postale:
Spaggiari Ugo, Benevelli Luigi, Berti Alberto, Bigi 
Roberto, Pezzarosssi Bianca, Carbognani Primo, 
Incerti Iliana, Luisi Maria, Paterlini Paolo, Morini 
Luigi, Sidoli Giuseppe, Moscatelli Elido, Rosselli 
Giuseppe, Taddei Franco, Cilloni Agostino, Prati 
Magda, Marastoni Eugenio, Melioli Flaminio, Fre-
schi Nello, Catellani Attilio, Cangiari Duilio, Flotta 
Pier Luigi, Famiglia Nobili, Friggieri Paolo, Ferrari 
Giorgio, Solimei Massimo, Davoli Alberto, Dome-
nichini Luciana.

RACCOLTA PRO SEMINARIO
Montecavolo   € 380.00,
Salvarano  € 150,00.

PER PERSONE IN DIFFICOLTA’
NN € 50,00.

SONO ENTRATI NELLA FAMIGLIA CRISTIANA 
CON IL BATTESIMO
Mainini Alice di Davide e Elisa Fioravanti,
Prandi Matteo di Davide e Emily Pedroni,
Garcia Maria Valentina di Sebastian Marcelo e Ma-
ria Florencia Ibarra,
Zanoni Elia di Valerio e Amelia Joanmidis,
Rosati Iacopo di Maiko e Elisa Cavandoli.

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE
Romani Lino, sposato con Grasselli Enrichetta, di 
anni 88,
Suor Gemma dell’Immacolata (Piera Pasquali), di 
anni 88,
Suor Ancilla (Carla Rusconi), di anni 83.
Garavaldi Otello, di anni 90
Catania Federica, anni 51, sposa di Mercati Claudio


