
Tr 
a le varie esperienze riportate 
dai Vangeli, riguardanti la sco-
perta e l‟incontro con Gesù 

Risorto da parte dei suoi discepoli, ce n‟è 
una che parla di due discepoli che ritor-
nano a casa. Siamo nel „primo giorno do-
po il sabato‟. E‟ il sabato della Pasqua dei 
giudei e la salma di Gesù riposa nella 
tomba di Giuseppe di Arimatea. Da parte 
dei discepoli è il peggior sabato mai vis-

suto: nascosti per la paura, confusi, angosciati, ridotti 
al nulla. Due di questi, passato il sabato, risolvono di 
ritornare a casa: sono di Emmaus distante 12 km da 
Gerusalemme. Parlano, borbottano, non vedono nulla. 
Qualcuno dice: “ Di cosa state parlando”. Solo così si 
accorgono di un forestiero che cammina al loro fianco. 
Lo guardano male, sospettando che li voglia prendere 
in giro, ma poi, in breve, raccontano la storia ultima di 
Gesù e dicono la loro delusione: “Noi speravamo che 
fosse lui a liberare Israele, ma intanto…”. 
Celebrando la festa degli anniversari del Matrimonio in 
chiesa mi è venuto da pensare: Ci sarà qualche coppia 
che dopo 10, 20, 25, 40, 50 anni di matrimonio si trova 
nell‟avvilimento: Avevamo pensato, creduto, immagina-
to, progettato… e intanto?! Nulla di strano, gli imprevi-
sti ci sono sempre stati: la salute, il lavoro, la casa, i 
figli, le diversità di carattere, la convivenza nervosa… Il 
brutto è non riuscire più a guardare avanti e chiudersi 
nell‟avvilimento. 
Ritornando ai due che vanno verso Emmaus, si metto-
no in ascolto dello sconosciuto che parla loro con fer-
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mezza, rileggendo gli ultimi avvenimenti alla lu-
ce della Scrittura (Parola di Dio). Ad Emmaus 
accetta di pernottare nella loro casa e, prenden-
do il pane della cena, ringrazia Dio, lo spezza e 
lo offre loro. Qui si aprono i loro occhi: ricono-
scono che lo sconosciuto è lo stesso Gesù vivo. 
Ha camminato con loro senza che ne avessero 
coscienza. 
Il Matrimonio cristiano è „alleanza‟ con Gesù il 
Cristo: la coppia di battezzati si impegna nel 
progetto di vita proposto da Gesù (fedeltà in u-
na unione di amore per tutta la vita a servizio 
della vita) e Gesù garantisce la sua presenza 
nel cammino della vita. Non lo si vede, spesso 
non lo si percepi-
sce, ma è presente! 
Il „servire e non es-
sere servito‟ rimane 
il cuore pulsante 
dell‟amore cristiano, 
tanto necessario 
nella comunione 
matrimoniale. 
Il mondo moderno 
ci distrae con tante 
cose, illudendoci 
che le cose e le 
nuove tecnologie 
risolvano tutto: non ci diamo il tempo di cercare 
e ascoltare Gesù e di accoglierlo nei nostri pro-
getti di vita. 

Ci scalderà ancora il cuore se lo cerchiamo nel-
la preghiera e nell‟ascolto della sua Parola: la 
preghiera favorisce disponibilità, apertura di 
cuore, sincerità e alimenta la comunione delle 
persone. 
Ci sorprenderà ancora se lo cerchiamo nel Pa-
ne spezzato e mangiato per vivere in comunio-
ne tra noi per mezzo di lui. E ci farà sentire la 
forza della comunità, di mani che ci accolgano, 
ci sostengano e ci incoraggino. 
Offro a tutti la mia preghiera e il mio augurio: il 
Signore Gesù faccia sentire la sua presenza 

efficace e for-
te in ogni cir-
costanza del-
la vita. 
 

Domenica 10 maggio  
VI DI PASQUA 
Ore 11:00 Montecavolo: 
 Messa di Prima Comunione 
 
Domenica 17 maggio  
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Ore 11:15 Montecavolo: 
 Messa per tutti i caduti nella 
prima guerra mondiale del 
nostro territorio 
Ore 15:30 Salvarano: Cele-
brazione della Prima Confes-
sione 
 
Domenica 24 maggio 
 PENTECOSTE 
Ore 10:00 Salvarano : Mes-
sa con genitori e bambini di 
Prima Elementare 
 
Sabato 30 maggio 
Ore 21:00 Salvarano: 
 Processione mariana 
 nel cammino dell’Eremo 
 
Domenica 31 maggio  
SS. TRINITA‟ 
Ore 11:15 Montecavolo: messa di ringrazia-
mento per anno catechistico 
 
Domenica 7 giugno  
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Ore 20:30 Montecavolo: Processio-
ne con il SS. Sacramento 
 
Lunedì 8 giugno  
INIZIA CAMPO ESTIVO PER I 
BAMBINI 
 
Venerdì 12 giugno 
 SACRATISSIMO CUORE DI  
 GESU 
Ore 20:45 Montecavolo: Messa nella chiesa 
settecentesca del colle 
 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO   

PASTORALE 
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                          ATTIVITA‟ ESTIVE NELLA  PARROCCHIA 
 

CAMPO GIOCHI: dal 08 al 26 giugno 2015- 

GIORNI : DAL LUNEDI AL VENERDI 
ORARIO:  ORE 08,00   accoglienza 
                    08:30 inizio attività 
                    12:30 termine delle attività 
                    13:00 pranzo                                         
                    14:00 tempo libero per gioco 

Destinatari:           elementari e medie 

Quota di partecipazione        una settimana  € 20,00 

                                                   due settimane  € 40,00 
                                                   tre settimane       € 50,00 
                                                                  Pranzo                €   4,00 + tessera anspi 
 

Iscrizioni in parrocchia  Tel 0522 886367 

 
 

CAMPEGGIO MEDIE:  dal 27 giugno- 2 luglio 2015 

LOCALITA‟:  Montemiscoso di Ramiseto, 

 casa vacanze “Il Mulino”” (www.ilmulino.it) 
 
Partenza: Sabato 27 giugno alle 9 dalla parrocchia di 
Montecavolo con macchine dei genitori e degli educatori 
Rientro: giovedi 2 luglio alle 15 con pullman 
 
Quota di partecipazione € 140,00 + tessera anspi  
 
 

CAMPEGGIO ELEMENTARI:  dal 2 al -5 luglio 2015 

LOCALITA‟:  Montemiscoso di Ramiseto,  
casa vacanze “Il Mulino” (www.ilmulino.it) 
Iscrizioni:  in parrocchia 0522 886367 
 
Partenza: Giovedì 2 luglio ore 8:00 dalla parrocchia di Montecavolo con il pullman 
Rientro: Domenica 5, dopo la Messa delle ore 10:00, con la par-
tecipazione dei genitori 
Quota di partecipazione  € 100,00 + tessera ANSPI 
Iscrizioni:  In parrocchia 0522 886367 
                                                                                
 

PELLEGRINAGGIO  dal 25  luglio-2 agosto 2015 

LOCALITA‟    Da Assisi a Loreto                                                   
Protagonisti:         Ragazzi dalla terza media in su 
Per info:                  Pietro 346 400 5861, Mauro 335 662 9410,     
                                  Davide 339 824 906,Massimo 348 230 6568 
 
 
Per tutte le attività : Obbligo della  tessera del Circolo ANSPI 
    per la copertura assicurativa. 
 

http://www.ilmulino.it/
http://www.ilmulino.it/
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CI SARA’ UN FUTURO PER IL 

CRISTIANESIMO? 

  

«Ent ro il 2050, quasi un cri-
stiano su tre vivrà in Afri-

ca. In Cina ci saranno più di 100 milioni 
di fedeli. Tra i primi dieci Paesi per nu-
mero di cristiani non ce ne sarà nessu-
no europeo». A rispondere è il prof. Phi-
lip Jenkins, 63 anni, docente di Storia e 
Religious studies alla Baylor University 
di Waco (Texas) e massimo esperto 
mondiale di “geografia delle fedi”. 
  
«Le periferie? La grande questione è 
capire che cosa siano. In qualche modo, 
lo siamo tutti. Tra un po‟ di tempo, an-
che l‟Europa sarà una periferia del cri-
stianesimo». E quel «po‟» vuol dire pro-
prio poco: trenta, quarant‟anni al massi-
mo, nel 2050. 
 
La Chiesa avrà un “volto nuovo” e una 
“nuova mappa”. I motivi sono vari. La 
demografia, che nel tempo sposta i pesi 
di parecchio (nel 1900 gli europei erano 
un quarto dell‟umanità, oggi sono l‟11%, 
nel 2050 non più dell‟8%...). La politica, 
capace di generare guerre e profughi. 
La secolarizzazione spinta di certe zone 
e la vivacità delle Chiese in altre. 
 
Come sta cambiando la Chiesa globa-
le? 
«Probabilmente sta tornando a quello 
che era molto tempo fa. Nel Primo mil-
lennio il cristianesimo era presente in 
Asia ed Africa, oltre che in Europa: era 
una religione transcontinentale. Il futuro 
della Chiesa cattolica è in Africa e Asia. 
E il cambiamento più radicale è in Afri-
ca: nel 1900 aveva 10 milioni di cristiani, 
nel 2050 saranno quasi un miliardo». 
 
E questo cambiamento cosa comporta? 
«In molti Paesi, l‟espansione del cristia-
nesimo è un fenomeno di prima o se-
conda generazione. È una fede giova-
ne, più entusiasta, coinvolgente e che 
vive in una condizione diversa. I cristiani 
in Occidente non sono abituati a convi-
vere con altre religioni da una posizione 

Riproponiamo il calendario per la partecipa-
zione al S. Rosario animato dai residenti nel-
le vie del nostro territorio 

1 Maggio Venerdì  Tutti i lavoratori  (Claudio 
Mercati) 
4  Maggio  Lunedì  Via Frat. Cervi, pz. Matteotti, 
pz. 1° marzo, via Milano, via Firenze, via Ma-
scagni (Ginepro, Luisa) 
5 Maggio– Martedì  Via Papa Giovanni XXIII 
(Mirella) 
6 Mggio– Mercoledì Via Mattarella (Paolo, 
Francesca Iachetti) 
7 Maggio – Giovedì Scuola Materna (Miriam, 
Agata) 
8 Maggio Venerdì    4° elementare  (Colli Luisa 
e Federica, Giovanni B.) 
11 Maggio–Lunedi Via Fermi, via Carpi, via Biz-
zarri, via Buonarroti (Giuliana Albertini, Andrea 
G.) 
12 Maggio Martedì Via IV Novembre, via Man-

zoni (Raffaella, Antonietta, Carano )  

13 Maggio– Mercoledì 5° elementare 
(Serena B. Damiano A.) 
14 Maggio Giovedì Via Calatafimi, via Moro, via 
Allende  (Rosselli, Elena Anceschi, Patrizia G.) 
15 Maggio – Venerdì  Via Montegrappa (Teresa 
Bertolini, Marinella) 
18 Maggio – Lunedì Via Vespucci, via Leopardi   
(Monica, Sandra, Miriam) 
19 Maggio– Martedì Via Ungaretti, via Petrarca  
(Umberina, Ivonne) 
20 Maggio – Mercoledì 1°Media  (Giacomo, 
Silvia P., Rosanna Cristella) 
21 Maggio– Giovedì III ° Media   (Davide B., 
Sofia B., Enrico) 
22  Maggio– Venerdì Anspi (Castagnoli, Nilde ) 
23 - Maggio Lunedì Giardino di S. Giuseppe 
(Carlo Persona, Antonella) 
26 Maggio Martedì Via Curiel, via Filzi, pz. Nil-
de Iotti (Graziella, Roberta R.) 
27 Maggio – Mercoledì II Media  (Elisabetta 
Gallo, Vittorio B.) 
28 –Maggio  Giovedì Via Martiri della Bettola, 
Via Alfieri, via Ariosto, via Mentana (Catia Qua-
dernari ) 
29 –Maggio  Venerdì Via IV novembre, via 
Manzoni  (Raffaella, Antonietta, Carano) 
31– Maggio  Domenica Processione nel cam-
mino dell‟Eremo di Salvarano 

MESE DI MAGGIO NELLA CHIESA MADRE 

con Rosario partecipato: ore 21:00 
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di minoranza. Se va in India o in Africa, non solo il rapporto con musulmani, buddhisti o indù è 
quotidiano, ma non puoi dare per scontate molte delle cose che per noi lo sono. Negli Stati 
Uniti puoi predicare il Vangelo ovunque, in Asia o Medioriente no. Questo può aiutarci a capire 
molte cose». 
 
E il martirio? 
«In Paesi come l‟Uganda o la Corea il cristianesimo è arrivato da poco e i cristiani hanno do-
vuto subire persecuzioni fortissime. È chiaro che per loro parole come “martirio” o 
“testimonianza” hanno uno spessore diverso: parlano di parenti, dei loro progenitori, dei luoghi 
dove vivono. Il fatto è che noi di solito guardiamo alla storia dei cristiani come alla storia di una 
parte del mondo. Invece ha molte più facce». 
 
Ci saranno veramente “nuovi cristiani”...? 
«La religione, in Europa, è stata vista per decenni come un fenomeno in declino, quasi in via 
di estinzione. Quarant‟anni fa si dava per scontato che non potesse più determinare la politica. 
Poi è venuta la rivoluzione iraniana, e ci siamo trovati a chiederci: “Ma questo che cosa è? Po-
litica o religione?”. È stato il capovolgimento improvviso di un‟idea molto diffusa. In più, siamo 
così convinti che il cristianesimo sia una religione 
occidentale, che facciamo fatica a immaginarci una 
Chiesa a maggioranza africana e asiatica». 
 
Come sarà la Chiesa guidata dall‟Africa? 
«Probabilmente per quell‟epoca sia la Chiesa catto-
lica che le denominazioni protestanti avranno il loro 
maggior numero di fedeli lì. È inevitabile che do-
vranno tenere conto di più di quello che interessa 
agli africani: del loro contesto, di cosa pensano e 
come vivono. Gli africani stanno già incidendo diret-
tamente sul modo in cui noi viviamo la nostra fede 
». 
 
E la Cina? 
« Le stime più probabili dicono che i cristiani cinesi diventeranno un centinaio di milioni entro il 
2050. Ma dipende molto dall’atteggiamento del Governo. Negli ultimi tempi il potere ha lascia-
to crescere le religioni: gli servono per incentivare comportamenti sociali, una certa etica della 
convivenza civile. E il cristianesimo sta entrando in dialogo con un mondo che non lo cono-
sceva: gente comune, ma anche intellettuali, artisti, persino politici... Ci sono molte conversio-
ni». 
 
Ma che cosa ha il cristianesimo che alla Cina serve? 
«Offre un senso, un significato, in un Paese che ha perso molto della sua struttura ideologi-
ca». 

 
Un fronte caldo: il Medio Oriente? La fede è nata lì, ma ri-
schia di sparire... 
«In Siria e Iraq il cristianesimo è stato quasi spazzato via. 
Ma in Paesi chiave come l‟Egitto è ancora una minoranza 
forte». 
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 E‟ genocidio come gli armeni sotto i Turchi di un secolo fa? 
« Oggi il contesto è differente. Ci vuole meno tempo per accorgersi di certi fenomeni. In Iraq e 
Siria molti cristiani sono stati – o vengono – uccisi, è una tragedia; ma la grande maggioranza è 
fuggita, verso Occidente. Credo che il paragone più calzante sia quello con gli ebrei. Baghdad e 
Alessandria d‟Egitto avevano comunità ebraiche molto 
numerose, nei secoli scorsi. Sono andati via, tutti». 
 
Veniamo all‟America. Come sta cambiando il cristianesi-
mo negli Stati Uniti? 
«Non vedo forti cambiamenti. Qualcuno dice che gli 
Stati Uniti stanno diventando come l‟Europa, si parla di 
una secolarizzazione incipiente. Non è vero: continuia-
mo a essere un Paese molto religioso. Rafforzato 
dall‟immigrazione da Asia, Africa e America Latina, che 
è soprattutto di cristiani. In Europa, le chiese che chiu-
dono diventano altro: di solito, negozi o moschee. Da noi, se una chiesa chiude diventa un‟altra 
chiesa: coreana, messicana, cinese... Il cristianesimo qui sta diventando diverso, ma continua a 
essere forte. E credo che continuerà così». 
 
E l‟America Latina? 
«C‟è un cambiamento demografico importante: le famiglie sono sempre più piccole. E c‟è una 
secolarizzazione più spiccata. In Argentina sempre più gente si dichiara “non religiosa”. Una vol-
ta il Brasile era tutto cattolico: ora è molto cattolico, in parte protestante e con una fetta in cresci-
ta di “secolarizzati”. 
 
Che cosa è l‟autentico contenuto religioso? 
«In sintesi: il ritorno a Cristo. O la scoperta di Cristo. In certi casi l‟attrazione verso il cristianesi-
mo si mescola all‟interesse per la cultura occidentale. Ma il centro è l‟interesse per la figura di 
Gesù». 
 
Ma la fede può tornare a crescere anche nella periferia-Europa? 
«Chissà. Se un cristiano europeo si guarda in giro, si rende conto che l‟impulso dato alla fede 
dal Vecchio Continente ha avuto un certo successo. C‟è stato uno slancio missionario grande 
che ha fatto nascere tante chiese locali. Ora il flusso si inverte, ma è sempre la stessa fede. In 
fondo è un messaggio incoraggiante». 
Davide Perillo 
 
 
 
I cristiani oggi e nel 2050 
(dati in milioni di persone 
 

  Nord America America Latina Europa Africa Asia Oceania 

Oggi 275  13% 517  24% 553  26% 411  19% 351  17% 26  1% 

2050 356  12% 694  22% 480  16% 899  29% 621  20% 34  1% 

  Nord America America Latina Europa Africa Asia Oceania 

Oggi 275  13% 517  24% 553  26% 411  19% 351  17% 26  1% 

2050 356  12% 694  22% 480  16% 899  29% 621  20% 34  1% 
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1915-2015: AMARO ANNIVERSARIO (6) 
Diario di un cammino verso la guerra 
 

Venerdì 19 febbraio 1915 
Roma – Il rettore dell‟Università La Sapienza decide di chiudere l‟ateneo romano per evitare 
che venga occupato dagli interventisti. Da tempo è in atto una campagna anche violenta con-
tro i professori germanofili e pacifisti. 

 

Domenica 21 febbraio 1915 
Manifestazioni contro la guerra in tutte le città 
d‟Italia, indette dal Partito socialista in occasione 
della riapertura del Parlamento. Le masse rispon-
dono in tutto il paese al richiamo pacifista del par-
tito. «Gli interventisti sono meno numerosi, ma 
più risoluti, pronti a usare anche le maniere forti, 
spostando la contesa su un piano diverso da 
quello delle semplici manifestazioni». 

 

Venerdì 26 febbraio 1915 
La situazione della guerra sembra evolvere a fa-
vore degli anglo-francesi, il ministro degli Esteri 
italiano Sonnino propone al presidente del Consiglio Salandra di avviare trattative con l‟Intesa 
in vista di un intervento dell‟Italia, anche se sono ancora in corso negoziati segreti con gli Im-
peri centrali. 
Bologna – Manifestazione di studenti interventisti provenienti da diverse università italiane. 
Protestano contro «i professori che calpestano gli ideali di grandezza patria». 

 

Giovedì 4 marzo 1915 
Il ministro degli Esteri Sonnino avvia le trattative per un intervento dell‟Italia nel conflitto a fian-
co delle potenze dell‟Intesa. 
 
Domenica 7 marzo 1915 
Il ministro degli Esteri austro-ungarico Burián dichiara di accettare il principio della cessione 
dei territori austriaci all‟Italia, ma Sonnino li vuole subito e l‟Austria invece intende darli a guer-
ra finita. 
 
Domenica 21 marzo 1915 
Telegramma riservato del ministro degli Esteri Sonnino agli ambasciatori italiani a Londra, Pa-
rigi e Pietrogrado. «Il movente principale, determinante la nostra entrata in guerra a fianco 
dell‟Intesa, è il desiderio di liberarci dalla intollerabile situazione attuale, di inferiorità 
nell‟Adriatico, di fronte all‟Austria (…)». 
 
Sabato 27 marzo 1915 
Il ministro degli Esteri austriaco Burián cede anche sul punto dei territori subito (vedi 7 marzo 
1915). 
 
Venerdì 2 aprile 1915 
Comunicazione dell‟Austria al ministro degli Esteri italiano Sonnino con cui Vienna si dichiara 
disponibile a cedere all‟Italia Trento e parte del Trentino. 
 
Giovedì 8 aprile 1915 
Il ministro degli Esteri italiano Sidney Sonnino invia all‟ambasciatore d‟Italia a Vienna Giusep-
pe Avarna una lista delle richieste italiane: il Trentino «coi confini che ebbe il Regno italico del 

  Nord America America Latina Europa Africa Asia Oceania 

Oggi 275  13% 517  24% 553  26% 411  19% 351  17% 26  1% 

2050 356  12% 694  22% 480  16% 899  29% 621  20% 34  1% 
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1811», una correzione della frontiera orientale che comprenderebbe nel territorio ceduto le città 
di Gorizia e Gradisca, e il gruppo delle isole Curzolari, compresa Lissa. (…) 
Lo sterminio degli armeni 
Il governo turco, persuaso che gli armeni, circa due milioni di persone, di religione cristiana, ab-
biano sostenuto i russi nelle battaglie del Caucaso, dà il via a rastrellamenti e fucilazioni, ucci-
dendone decine di migliaia. Comincia anche la deportazione, attraverso i monti, verso sud, di 
centinaia di migliaia di donne, vecchi e bambini. 

 

Venerdì 16 aprile 1915 
Il ministro degli Esteri austro-ungarico Stephan von Burián convoca l‟ambasciatore Avarna nel 
palazzo della Ballplatz e gli spiega «con vivo rincrescimento» le ragioni per cui l‟Austria non può 
accettare le proposte italiane 

 

Lunedì 26 aprile 1915 
L‟Italia firma con Francia, Gran Bretagna e Russia l‟accordo con il quale si impegna a entrare in 
guerra entro un mese a fianco delle potenze dell‟Intesa. È il cosiddetto Patto di Londra, che pro-
mette all‟Italia in caso di vittoria il Trentino, il Tirolo meridionale, Trieste, i distretti di Gorizia e di 
Gradisca, la penisola istriana, la Dalmazia settentrionale con numerose isole; una sostanziosa 
«sfera d‟influenza» in Anatolia a spese della Turchia; compensi coloniali in Nordafrica; il porto 
adriatico di Valona e l‟isola di Saseno, appartenenti all‟Albania. 
Il patto di Londra è segreto. Il presidente del Consiglio Salandra e il ministro degli Esteri Sonnino 
hanno trattato con l‟Intesa con il consenso del re ma all‟insaputa degli altri ministri, del Parlamen-
to e degli alti comandi militari. 

 

Giovedì 29 aprile 1915 
Il re Vittorio Emanuele III si impegna personalmente con telegrammi al re d‟Inghilterra, allo zar di 
Russia e al presidente della Repubblica francese a entrare in guerra al loro fianco. 

 

Lunedì 3 maggio 1915 
L‟Italia denuncia la Triplice alleanza con Austria e Germania tramite una nota del ministro degli 
Esteri Sonnino al governo di Vienna. 

 

Mercoledì 5 maggio 1915 
Quarto (Genova) – Inaugurazione del monumento ai Mille. L‟orazione ufficiale è tenuta da Ga-
briele D‟Annunzio, appena rientrato in Italia dalla Francia, che esalta la guerra e la necessità 
dell‟intervento italiano. “Beati i giovani che sono affamati e assetati di gloria, perché saranno sa-
ziati. Beati i misericordiosi, perché avranno da detergere un sangue splendente (…)”».  

 

Venerdì 7 maggio 1915 
Senza rivelare i contenuti del patto di Londra, Sonnino informa il Consiglio dei ministri che l‟Italia 
si è impegnata a entrare in guerra a fianco dell‟Intesa entro il 25-26 maggio. Il Consiglio dei mini-
stri approva e si impegna a dimettersi nel caso di un voto contrario della Camera. 

 

Sabato 8 maggio 1915 
Vittorio Emanuele III si dichiara pronto ad abdicare qualora la Camera bocci l‟intervento a fianco 
dell‟Intesa. 
Giovanni Giolitti, capo della maggioranza liberale e neutralista convinto, propone a Salandra di 
chiedere un voto al Parlamento per la ripresa delle trattative con l’Austria, che ha promesso nuove propo-

ste. 

 

Lunedì 10 maggio 1915 
Ultime proposte austriache all‟Italia: oltre ai territori promessi il 16 aprile 1915, Gradisca e Cor-
mons, Trieste «città libera, imperiale», lo scoglio di Pelagosa nell‟Adriatico. 
Giovanni Giolitti, capo della maggioranza liberale e neutralista convinto, propone a Salandra di 
chiedere un voto al Parlamento per la ripresa delle trattative con l‟Austria, che ha promesso nuo-
ve proposte  
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Mercoledì 12 maggio 1915 

Trecentoventi deputati (ancora la maggioranza) e un centinaio di senatori lasciano nell’abitazione roma-

na di Giolitti il proprio biglietto da visita per sottolineare pubblicamente la loro adesione alla linea neu-

tralista dell’ex presidente del Consiglio. 

Sul Popolo d’Italia Mussolini accusa Giolitti: con la sua insistente iniziativa parallela a quella del gover-

no ha «diviso il paese mentre stava unificandosi», dal momento che dalla metà di aprile «si era venuto 

formando uno stato d’animo di fiduciosa attesa negli elementi interventisti e di passiva rassegnazione 

fra quelli neutralisti». Titolo del pezzo: «Il delitto».  

 

Giovedì 13 maggio 1915 
Il presidente del Consiglio Antonio Salandra presenta le dimissioni del governo al re. 
Gabriele D‟Annunzio arringa: «Compagni, non è più tempo di parlare ma di fare; non è più 
tempo di concioni ma di azioni, e di azioni romane. […] Ogni eccesso della forza è lecito, se 
vale a impedire che la Patria si perda. Voi dovete impedire che un pugno di ruffiani e di froda-
tori riesca a imbrattare e a perdere l‟Italia». 

 

Venerdì 14 maggio 1915 
Manifestazioni interventiste in diverse città italiane. È il culmine delle cosiddette «radiose gior-
nate di maggio». A Roma e Milano, soprattutto, l‟attacco contro Giolitti e la maggioranza neu-
tralista del paese si fa sempre più aggressivo. D‟Annunzio accusa l‟anziano statista di tradi-
mento. 

 

Domenica 16 maggio 1915 
Sull‟onda delle violente dimostrazioni interventiste in molte città italiane, il re respinge le dimis-
sioni di Salandra, senza che su di esse si svolga un dibattito parlamentare. 

 

Giovedì 20 maggio 1915 
Il presidente del Consiglio Antonio Salandra si presenta in Parlamento. Con 407 voti favorevo-
li, 74 contrari e un astenuto, la Camera approva il disegno di legge “Conferimento al Governo 
del Re di poteri straordinari in caso di guerra”. Il gruppo socialista è l‟unico a votare contro. 
«Giolittiani e cattolici neutralisti sembrano essersi volatilizzati».  

 

Venerdì 21 maggio 1915 
Si concludono le votazioni con cui il Parlamento concede poteri straordinari al governo in caso 
di guerra. Il Senato approva all‟unanimità. 

 

Domenica 23 maggio 1915 
L‟Italia dichiara guerra all‟Austria-Ungheria. Il Consiglio dei ministri ordina la mobilitazione ge-
nerale e rompe le relazioni diplomatiche con Berlino, senza però dichiarare guerra alla Germa-
nia. 
«Guerra! La parola formidabile tuona da un capo all‟altro dell‟Italia e si avventa alla frontiera 
orientale, dove i cannoni la ripeteranno agli echi delle terre che aspettano la liberazione: guer-
ra! È l‟ultima guerra dell‟indipendenza. (…) L‟ultimo capitolo del Risorgimento!» (dal Corriere 
della Sera del 24 maggio 1915). 
Alle 19 primi colpi di cannone austriaci contro le postazioni italiane alla frontiera con la Carnia.  

 

Lunedì 24 maggio 1915 
Fronte italiano. Lunedì, ore 4. Dal forte Verena, 2.019 metri in cima al monte omonimo, sulla 
linea del confine italiano con il Trentino austriaco, parte il primo colpo di cannone della guerra 
da parte italiana. All‟alba l‟esercito varca la frontiera sul fiume Isonzo: iniziano le ostilità con 
l‟esercito austro-ungarico. A mobilitazione compiuta, in luglio, l‟Italia schiererà 1.058.000 sol-
dati di truppa e 31.000 ufficiali. 
Ore 4.30, confine italo-austriaco. Sul Monte Colovrat, nel comune di Drenchia (attuale provin-
cia di Udine) un proiettile austriaco colpisce a morte l‟alpino Riccardo Di Giusto. Nato a Udine, 
aveva 19 anni e mezzo. È la prima vittima italiana della guerra. 
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DOMENICA  
17 MAGGIO 2015 

ORE 11,15 
SANTA MESSA  
IN SUFFRAGIO 

DEI SOLDATI DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

 
MERCOLEDI‟ 27 MAGGIO 2015 

 ORE 21,00 
INCONTRO CON IL REGISTA 
ALESSANDRO SCILLITANI 

 
coautore dei dieci DVD sulla grande guerra, ideati e curati da Paolo Rumiz  

per il quotidiano La Repubblica 
                                   Nel corso della serata sarà proiettato il film  

“IL SOLDATO INNAMORATO”. 

Siamo tutti invitati a partecipare. L‟incontro avverrà nel teatro parrocchiale 

 

Domenica 19 aprile si è svolta in parrocchia la tradizionale  

FESTA DELLA FAMIGLIA E  

DEGLI ANNIVERSARI DI NOZZE. 

Dalla celebrazione eucaristica, al successivo pranzo tutto si è svolto nel migliore 

dei modi. Diciannove le coppie che hanno aderito all’invito e 202 le persone che 

hanno partecipato al pranzo in parrocchia. Grazie a tutti coloro che hanno lavora-

to per la buona riuscita della festa e un ringraziamento particolare al personale 

della cucina del nostro Circolo e alle signore che hanno preparato i segnaposto, i 

centri tavola e il ricordo 

per tutte le coppie.   

Informiamo gli sposi fe-

steggiati che presso il 

negozio “ Controluce” 

sono già disponibili i 

provini  delle fotografie. 

FOTO DI  

GRUPPO 
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S P A Z I O  S C U O L A 

D E L L ’ I N F A N Z I A 

 

 

COLORATE COLLABORAZIONI 
 

Ac 
compagnati da Nadia, creiamo un percorso sul colore.   

Il colore sa generare nei bambini curiosità e piacere, molle fondamentali dell’apprendimento 

fatto di collaborazione, aiuto ed imitazione. 

I colori primari si incontrano e si scontrano con strumenti conosciuti  
come pennelli…e strumenti particolari come rulli, spruzzi, spugne .. 

 
Quest’incontro è generatore di gioco e divertimento.  

Ecco ciò che Nadia orgogliosamente racconta del progetto:  

quest’anno con la sezione dei pulcini facciamo i colori. Al 

giovedì  mattina alle 10.00  preparo i bambini, tiro loro su 

le maniche e poi incominciamo. Faccio anche le foto e poi 

li porto in bagno a lavarsi le mani.  

Le volte che mi sono piaciute di più sono: la prima volta 

fuori c’era la neve, abbiamo messo due cartoncini neri lunghi e un po’ stretti per terra di colore nero, ab-

biamo preso tre vaschette piccole e ci abbiamo messo dentro il colore bianco. Abbiamo fatto dei disegni 

con le mani che rappresentavano la neve.  

Poi quando abbiamo lavorato con le tempere e 

con tre colori diversi, abbiamo preso dei fogli 

colorati, li abbiamo piegati a metà, e abbiamo 

messo dentro un po’ di colore e quando li ab-

biamo aperti sono uscite le nostre magie: dei 

bei disegni con il rosso, giallo e blu. 

Un’altra volta  abbiamo lavorato con le palli-

ne, abbiamo messo per terra un telo bianco e 

le vaschette con il colore rosso,giallo, blu. Ab-

biamo sporcato le palline nel colore e le abbiamo lanciate sul  telo. I bambini sono stati molto bravi.  

Per la festa del papà  abbiamo lavorato con i colori e le spugne.. e preparato un regalo per loro. 

Mi piace stare con i bambini perché mi danno tante soddisfazioni e mi vogliono tanto bene.  Il progetto 

ancora continua e sono felice perché farò con i bambini tante belle esperienze. 

 
E per finire informiamo i nostri lettori che quest'anno la festa di fine anno sarà il SOGNO e si svolgerà 

mercoledi 20 maggio alle ore 18,00 nel giardino della scuola. 

 
RINGRAZIAMO  TUTTI COLORO CHE HANNO ORGANIZZATO E PRESENZIATO ALL'INIZIATIVA 

DEL CINE -GNOCCO.  

ALLA SCUOLA SONO STATI VERSATI € 300,00. 
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MAGNA CHARTA LIBERTATUM  1215 
STATUTO DI VALLESLERA  1207 
 

La 
 Magna Carta (Magna Charta Libertatum) è un documento, scritto in latino, che il re 
d'Inghilterra Giovanni Senzaterra fu costretto a concedere ai baroni del Regno, pro-
pri feudatari diretti, presso Runnymede, il 15 giugno 1215. Era un contratto di rico-

noscimento dei reciproci diritti, non era quindi rivolta a sanzionare la libertà di tutti i sudditi, ma 
soltanto dei baroni. Venne chiamata magna per tenerla distinta da un 
provvedimento minore, una carta rilasciata proprio in quegli anni per 
regolamentare i diritti di caccia. Pur presentandosi quindi come un at-
to di concessione da parte del re costituiva un contratto di riconosci-
mento di diritti reciproci. 
La Magna Carta Libertatum è stata interpretata a posteriori come il 
primo documento fondamentale per il riconoscimento universale dei 
diritti dei cittadini. Benché la Magna Carta nel corso dei secoli sia sta-
ta ripetutamente modificata da leggi ordinarie emanate dal parlamen-
to, conserva tuttora lo status di Carta fondamentale della monarchia 
britannica. 
 
Tutti conoscono la Magna Charta, essendo una notizia presente in 
tutti i libri di storia. Ma ben pochi sanno che il martedì 4 maggio 
1207 nella chiesa di San Pietro in Vallisnera veniva stipulato e fir-
mato un patto bilaterale tra i conti Niccolò e Zibello, condomini, e i 

rappresentanti di tutte le comunità a loro soggette, ognuna delle quali doveva in seguito sce-
gliersi un console, mentre i signori prendevano il titolo di podestà. E‟ conosciuto come lo 
„Statuto di Vallisnera‟. 
Lo statuto vero e proprio inizia con queste parole: "IN CHRISTI nomine Amen. Anno Circumci-
sionis Mille dosente sette il quarto giorno di Maggio". Poi si invoca Dio, la Vergine Maria, "tutta la 
corte del cielo" e in particolare a San Pietro Apostolo Patrono del paese; c'è poi una esaltazione 
della nobiltà e dell'onore dei nobili residenti e un invito alla pace per tutti gli uomini e un auspicio 
di buon governo. Segue l'elenco degli uomini presenti con le relative località di provenienza: 
"Valisnera, Fontana, Cereto, Levaio, Colagna, Nosmoza, Aquabona". 
Vengono poi presentati 80 articoli, come fossero piccoli capitoli di un libro, atti a regolarizzare la 
vita all'interno dei possedimenti dei Vallisneri.. 
 
E' la testimonianza di un modo di governare nuovo per quei tempi, improntato ad uno spirito di 
equità e giustizia, giusto anche se si prendono in esame le pene per i trasgressori, che allora, in 
altre zone, erano molto più dure. Vi si tiene conto del-
le esigenze popolari, in un'epoca in cui i signori ave-
vano ovunque potere di vita e di morte e i sudditi po-
tevano solo "obbedire, pagare e servire." 
Un'altra cosa interessante: il documento fu scritto in 
volgare e non in latino e questo molto tempo prima di 
Dante, considerato il padre della lingua italiana. 
 
Di origine longobarda, la signoria dei Vallisneri, eser-
citò il proprio dominio incontrastato a partire dall‟anno 
mille sui feudi della Val Cedra e Val Bardea 
(nell’attuale provincia di Parma), dell’alta Val d’Enza (Valle dei Cavallieri), del Cerreto, Collagna, 
Nigone, Aquabona e Nasseta. Nel corso dei secoli e con il perdurare delle lotte interne i Valli-
sneri si divisero in due rami: quello reggiano con centro a Vallisnera e quello con centro a Vairo 
nel parmense. Tra i discendenti più illustri dell‟antica famiglia nobiliare è doveroso ricordare il 
medico, naturalista ed insigne scienziato Antonio Vallisneri (1661-1730). 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                              
 USCITA A ROVERETO IL 2 GIUGNO 2015 
 
Ricordiamo a tutti i partecipanti che la partenza per Ro-
vereto è fissata per le ore 06,00 del 2 giugno in Piazza 
Nilde Iotti ( piadina). Tutti i servizi sono stati  confermati. 
Occorre ora effettuare il saldo. 
 
                        (Posti esauriti) 
 
( cannone esposto davanti al museo della guerra) 
 

23 agosto 2015 
Per tutti coloro che si sono prenotati 
sono già disponibili  per la distribuzio-
ne i biglietti  e il programma definitivo.  

 Posti esauriti 
 

 TOUR DI PRAGA  BRATISLAVA E  BUDAPEST. 
 
Il saldo deve essere fatto entro il 31 maggio 2015 
 
( Il Parlamento di Budapest) 
 
         
 
 

DA NON DIMENTICARE 
 
MARTEDI 5 MAGGIO 2015 ALLE ORE 21 presso la Sala Civica di Montecavolo ( ex scuole 
elementari) sarà presentato il libro “SCUTMAJ MONTECAVOLESI”  di Lina Zini. 
Parteciperanno Danilo Morini Assessore alla cultura, Paolo Grasselli espero in dialettologia. 
Intermezzi musicali con Vittorio Bedini alla fisarmonica. 
L’iniziativa è curata dall’Associazione Culturale San Rocco di Montecavolo ,con il patrocinio 
del Comune di Quattro Castella. Tutti i proventi derivanti dalla vendita del libro saranno de-
stinati al recupero dell’ antico oratorio San Rocco del nostro paese 
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UN REGALO PARTICOLARE PER IL PAPA 
 

 Solo ora siamo venuti a conoscenza dal Sig. Borghi Giu-
seppe,  titolare dell‟Azienda Agroturistica “ Monte Baduc-
co” ,anche se il fatto risale al 3 febbraio  u.s. che è riuscito tra-
mite il Sig. Pierluigi Christophe Orunesu,  fondatore 
dell‟Azienda Lombarda Eurolactis Italia a regalare a Papa 
Francesco due asinelli. 
 I loro nomi sono Thea e Noè. Lo stesso  pontefice 
nell‟occasione ha rivelato che lui stesso da piccolo è stato ali-
mentato con latte d‟asina. Oltre ai due asinelli è stato donato 
un carico di latte per i bambini dell‟Ospedale Bambino Gesù di 
Roma.  
La Comunità medico scientifica si stà interessando sempre più 
al latte d‟asina molto simile per composizione al latte materno 
e adatto ai bambini allergici al latte più tradizionale.  
Rispetto al latte di mucca è più facile da digerire e contiene 
preziose qualità nutritive, assenti in qualsiasi altro latte. 
I nostri rallegramenti al Sig. Borghi Giuseppe. 

 
 
 
 Pubblichiamo alcune fotografie  dell’evento che ci so-
no state gentilmente fornite  
 
 
 
Il Sig. Borghi con il Sig. Orunesu e i due  
asinelli 
                                                              
 
 
 
 
  

 
 
 
Il Papa  prima dell‟udienza di merco-
ledi  tre febbraio sulla papamobile  a 
fianco del “van” con i due asinelli nel 
cortile antistante “Santa Marta”                                                          



16 

PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIO-
NE REDAZIONALE PARROCCHIE DI 
MONTECAVOLO  e SALVARANO 
( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato di 

Redazione Don Pierluigi Ghirelli con approva-
zione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazione 
del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

 In m. di Pietro Venturi € 185,00 da Paola Ceni-
ni , Fattori Romano ,  Maurizio e Raffaella Set-
ti ,  Ferrarini Domenico e Rina ,  Rosselli Giu-
seppe e Giuliana, NN. 
 In mem. di Marianina Cattani Nobili i famigliari 
€ 50,00, off. NN € 30,00, off. NN. € 20,00 . 
In m. di Burani Bice fam. Fontana € 50,00, off. 
NN € 20,00, off. NN. € 90,00, N.N. € 40,00 in 
occasione del 40° anniversario di matrimo-
nio ,off. battesimo di Manini Vittoria € 50,00, 
off. battesimo di Panciroli Samuele € 40,00, off. 
Reverberi Giuseppe e Fausta € 100,00 occa-
sione anniversario matrimonio, off. funerale di 
Spotti Annamatia € 50,00, off. battesimo di Fat-
tori Alessia € 20,00, off. battesimo di Cavagnoli 
Matilde € 100,00, off. battesimo di Belli Sofia € 
100,00.off. benedizioni famiglie € 1.484,00,  
 
PRO SCUOLA MATERNA 

Pirani Ermes € 300,00. 
 

PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

NN. € 50,00, NN. € 560,00, NN. € 300,00, NN. 
€ 100,00, 
 
PRO NUOVO  CAMPO CALCETTO 

Off. NN € 1.000,00. 
 

PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 

Off. funerale di Codeluppi Maria € 100,00. 
 

ABBONAMENTO AL PONTE 

Hanno versato direttamente in parrocchia: 

Vezzosi Cristian, Vezzosi Silvano, Fontanesi 
Fermino, Grisendi Isauro, Grisendi Fosco, Gri-
sendi Lisa, Morini Marbia, Amatruda Giuseppe, 
Garofani Mario, Trianti Claudio, Artoni Irde, 
Rossi Roberto, Marzani Berenice, Baroncini 
Giorgio, Aleotti Sergio, Casolari Franco, Masini 
Massimo, Bergonzani Learca, Musi Nella, Vec-
chi Emilio, Caselli Daniele, Sassi Antonio, Mer-
cati Claudio, Garlassi Alberto, Garlassi Andrea, 
Romani Venceslao, Mariani Giuseppe, Grossi 
Tiziano, Boschini Marco, Tondelli Angela, Fat-
tori Cesare, Tagliavini Vanni, Manfredi Ales-
sandro, Rosa Luigi, Robledo Elena. 
 

 
SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE  
 

Bronzoni Roberto, sposato con Tommasino 
Anna, di anni 74, 
Spotti Annamaria, nubile, di anni 72, 
Regoli Ivana, vedova di Simonelli Agostino, di 
anni 81, 
Codeluppi Maria, vedova di Morani Bartolo-
meo, di anni 99, 
Fiorini Luigi, sposato con Bertoluzzi Maria 
Tilde, di anni 69, 
Ferrari Luciana, vedova di Bergamini Odoar-
do, di anni 80. 
 
 
 

. 

Hanno versato attraverso il C/C Postale 

Benevelli Luigi, Ferri Francesco, Torreggiani 
Loris, Bianchini Gino, Tagliavini Zaira. 

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO: 

 

Fattori Alessia di Maicol e Irene Calia, 
Cavagnoli Matilde di Andrea e Barbara Maf-
fei, 
Belli Sofia di Marco e Chiara Grisendi, 
Manini Vittoria di Gabriele e Francesca Pella-
cini, 
Panciroli Samuele di Davide e Simona  
Zini. 


