
"Il 
 23 maggio prossimo a San 
Salvador si svolgerà la cerimo-
nia di beatificazione del vesco-

vo Oscar Romero. Martire: stava alzando 
l’ostia con la preghiera di offerta nella 
messa quando una sola pallottola lo col-
pisce al cuore. Era il 24 marzo 1980. Di-
sturbava troppo i potenti, proprietari della 
finanza, del commercio, delle terre e del 
potere. Aveva ricevuto pienezza di forza 

davanti alla bara di un suo prete, p. Rutilio Grande, cri-
vellato di colpi insieme a due campesinos mentre si 
recava a dire la Messa in una zona rurale: è stata la 
prima vittima della serie di delitti contro il clero, in una 
violenta persecuzione in un Paese governato da 
un’oligarchia che si professava cattolica. “Un sacerdote 
con i suoi contadini, verso il suo popolo per identificarsi 
con loro, per vivere con loro, non per ispirazione rivolu-
zionaria, ma per ispirazione d’amore, e precisamente 
perché è amore quello che ci ispira, fratelli…”, parole 
dell’omelia del funerale. Romero si fa voce dei campe-
sinos, degli sfruttati, degli ultimi. “Se mi uccidono, resu-
sciterò nel popolo”. 
Mentre scrivo ricevo la notizia di 15 cristiani uccisi in 

attentato alla loro chiesa in Pakistan. E viene da ricor-

dare che nel 2012 i cristiani assassinati per via della 

loro fede sono stati 1.201, nel 2013 sono passati a 

2.123, fino ad arrivare ai 4.344 del 2014. 

Non posso dimenticare Shahbaz Bhatti, ministro paki-
stano cristiano ucciso dagli estremisti 
il 2 marzo 2011 da un commando di fondamentalisti 
islamici che lo hanno “punito” perché cercava di modifi-
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care la Legge sulla blasfemia che in 25 anni di 
applicazione è costata la vita a centinaia di cri-
stiani. “Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio 
morire. Non provo alcuna paura in questo pae-
se. Molte volte gli estremisti hanno desiderato 
uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, 
perseguitato e hanno terrorizzato la mia fami-
glia. Io dico che, finché avrò vita, fino al mio ulti-
mo respiro, continuerò a servire Gesù e questa 
povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisogno-
si, i poveri”. 
Nell’aprile 1995 il mondo scoprì con orrore un 
morbo terribile: il virus Ebola. Sei suore missio-
narie a Kikwit, una cittadina nella regione del 
Bandundu (Congo), morirono una dopo l’altra 
tra aprile e maggio 1995 fra atroci sofferenze. 
Avevano contratto il male nelle corsie dell'ospe-
dale: Floralba Rondi, Clarangela Ghilardi, Da-
nielangela Sorti, Dinarosa Belleri, Annelvira Os-
soli, Vitarosa Zorza. Conoscevano il pericolo 
perché tutte infermiere altamente specializzate, 
eppure non se ne andarono, per non abbando-
nare quei derelitti, non disertarono il combatti-
mento. «Martiri 
della carità» le 
ha definite il 
vescovo di 
Bergamo mon-
signor France-
sco Beschi: 
«Non c’è amo-
re più grande 
che dare la 
vita come Ge-
sù». 
In continenti 

diversi, situazioni diverse, persone diverse unite 

dall’amore a Cristo presente nei poveri. Questi 

sono i casi più appariscenti, molte altre persone 

e situazioni rimangono nell’anonimato, forse an-

che vicino a noi. “C’é più gioia nel dare che nel 

ricerevere”! 

Giovanni, il discepolo amato, arriva di corsa alla 

tomba: la trova aperta e vuota, il sudario che 

aveva avvolto il corpo di Gesù piegato in ordine. 

Vede e crede. L’amore verso i fratelli continua 

ad essere come la tomba vuota. Parla di Gesù 

risorto che muove e scalda i cuori e ci invita a 

seguirlo senza paura della morte. 

A tutti un carissimo augurio di una Felice Pa-

L e  nuove povertà 

strisciano subdole, 

si infilano nelle nostre 

vite senza far rumore. E 

i nuovi poveri, oggi, han-

no spesso i volti e le ma-

ni solcate dei nostri non-

ni. Gli occhi acquosi di 

chi ha troppa dignità per chiedere, troppa vergogna 

per raccontare che dopo una vita di sacrifici, non ha 

nemmeno i soldi per comprarsi la dentiera. 

È quello che è accaduto a una pensionata reggiana 

di circa 70 anni, nei mesi scorsi. Vedova, con una 

pensione di circa 700 euro e un piccolo affitto, pen-

sava di potersi permettere quella protesi che le a-

vrebbe cambiato la vita. Una manciata di migliaia di 

euro per i quali però è stata costretta ad aprire un 

finanziamento, spinta da una finanziaria e dalla sua 

offerta golosa. Ma, in fretta, la pensione si è rivelata 

non più sufficiente a pagare le rate. Così, stavolta, 

è la banca a proporle la cosiddetta carta 

‘ r evolving ’ :  un debito da 5mila euro, da pagare a 

rate. Morale: i finanziamenti diventano due. E lei, 

ormai rimasta sola, smette persino di mangiare pur 

di onorare quelle maledette scadenze. Risparmia 

su tutto.Finché, in punta di piedi, si decide a chie-

dere aiuto alla Caritas. «A noi ha chiesto aiuto per-

ché non ci saltava più fuori –  fanno sapere dal 

Centro di ascolto diocesano – . Un aiuto alimenta-

re. Poi abbiamo lavorato sull ’ aspetto finanziario e 

le abbiamo dato una mano ad avere una rata un 

po ’  più bassa, che le potesse permettere di risol-

vere questi problemi. Un evento improvviso come 

la dentiera l ’ aveva messa a terra. Il credito facile, 

poi, ha fatto il resto».Ma questo episodio, tra i tanti 

che gli uomini e le donne della Caritas diocesana si 

trovano a dover affrontare ogni giorno, non è al li-

mite. Non è un ’ eccezione.  
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«Abbiamo tanti anziani che vengono a mangiare alla mensa della Caritas alla terza o alla quarta setti-

mana del mese, perché la pensione non è più sufficiente». Non riescono ad arrivare al trenta. 

Una di queste signore, reggiana, vedova di 65 anni, si era indebitata per comprare il vestito da sposa 

della figlia. Era rimasta vedova e non trovava la forza di dire che quei 5mila euro spesi per il prezioso 

abito bianco l ’ avrebbero messa in ginocchio. «La figlia non si è resa conto. E nemmeno lei. Solo suc-

cessivamente hanno realizzato che cosa era accaduto –  chiosano dalla Caritas diocesana – . Anche 

in questo caso si sono rivolte a noi. Anche con loro abbiamo fatto un 

percorso sull ’ uso del denaro, per evitare che una cosa del genere 

potesse ricapitare. Quando ha fatto quella spesa non pensava che, 

tra un prestito e l ’ a ltro, non ci potesse star dentro. Aveva sbagliato 

l ’ e lenco delle priorità. E, per questo, si vergognava». 

                                                                                                                           Benedetta Salsi 

http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/italiani-poveri-caritas-dentiera-1.721265 

 

CALENDARIO   LITURGICO   PASTORALE 
 

 

Domenica 12 aprile II DI PASQUA                                
CELEBRAZIONE DELLA UNZIONE DEGLI IN-
FERMI NELLE MESSE DOMENICALI 
Ore 18:00 Cineforum 
 
Domenica 19 aprile III DI PASQUA 
FESTA DELLA FAMIGLIA CON ANNI VERSARI 
Ore 20:30 Cineforum                                                                      
 
Domenica 26 aprile IV DI PASQUA 
Ore 20:30 Cineforum 
 
Domenica 3 maggio  V DI PASQUA 
Ore 20:30 Cineforum 
 
Venerdì 8 maggio 
Ore 20:45 Veglia di preghiera in preparazione 
alla Prima Comunione dei bambini con confes-
sione degli adulti 
 
Sabato 9 maggio                                                                          
Ore 14:30 Confessione dei bambini 
 
Domenica 10 maggio VI DI PASQUA 
MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

 

http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/italiani-poveri-caritas-dentiera-1.721265
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13 –  Mercoledì 5° elementare ( Serena 

B. Damiano A. )  

14 –  Giovedì Via Calatafimi, via Moro, via 

Allende  ( Rosselli, Elena Anceschi, Patri-

zia G. )  

15 –  Venerdì  Via Montegrappa ( Teresa 

Bertolini, Marinella )  

18 –  Lunedì Via Vespucci, via Leopardi   

( M onica, Sandra, Miriam )  

19 –  Martedì Via Ungaretti, via Petrarca  

( U mberina, Ivonne )  

20 –  Mercoledì 1°Media  ( Giacomo, Sil-

via P., Rosanna Cristella)  

21 –  Giovedì III ° Media   ( Davide B., So-

fia B., Enrico )  

22 –  Venerdì Anspi ( C astagnoli, Nilde )  

23 -  Lunedì Giardino di S. Giuseppe 

( C arlo Persona, Antonella )  

26 –  Martedì Via Curiel, via Filzi, pz. Nilde 

Iotti ( Graziella, Roberta R. )  

27 –  Mercoledì II Media  ( Elisabetta Gal-

lo, Vittorio B. )  

28 –  Giovedì Via Martiri della Bettola, Via 

Alfieri, via Ariosto, via Mentana ( Catia 

Quadernari )  

29 –  Venerdì Via IV novembre, via Manzo-

ni  ( Raffaella, Antonietta, Carano )  

31-  Domenica Processione nel cammino 

dell ’ Eremo di Salvarano 

 

 

Il Consiglio Pastorale propone alla comunità di 

Montecavolo una partecipazione a staffetta alla 

preghiera del Rosario nella chiesa parrocchiale, 

seguendo un calendario che proponiamo. I gruppi 

della catechesi e le persone residenti nelle vie indi-

cate si assumeranno l ’ i mpegno di presenza e ani-

mazione nella sera loro dedicata. Ciò non annulla il 

trovarsi a pregare il Rosario negli oratori o altre lo-

calità: anzi è da stimolare. Le persone indicate  

hanno l ’ incarico di passar parola nella propria via 

e guidare il rosario. 

 

1 –  Venerdì  Tutti i lavoratori  ( Claudio Mercati)  

4  - Lunedì  Via Frat. Cervi, pz. Matteotti, pz. 1° 

marzo, via Milano, via Firenze, via Mascagni 

( G inepro, Luisa )  

5 –  Martedì  Via Papa Giovanni XXIII ( Mirella )  

6 –  Mercoledì Via Mattarella ( Paolo, Francesca 

Iachetti )  

7 –  Giovedì Scuola Materna ( Miriam, Agata )  

8 –  Venerdì    4° elementare  ( Colli Luisa e Fede-

rica, Giovanni B. )  

11 –Lunedi Via Fermi, via Carpi, via Bizzarri, via 

Buonarroti ( Giuliana Albertini, Andrea G. )  

12 –  Martedì Via IV Novembre, via Manzoni 

( R affaella, Antonietta, Carano )  

MESE DI MAGGIO NELLA CHIESA 

MADRE 

con Rosario partecipato: ore 21:00 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO E FESTA DELLA FAMIGLIA  19 APRILE 

Tutte le lettere d ’ invito sono state  già recapitate alle 

coppie di sposi che nel corrente anno festeggiano i loro 

anniversari di nozze. (  10°- 25°- 40°- 50° 60° e ol-

tre. ) . 

Da  parte della Parrocchia è gradita  una numerosa ade-

sione sia per la  cerimonia in chiesa  sia per il successi-

vo pranzo nel salone parrocchiale.  

Al termine della messa Don Luigi consegnerà ai festeggiati la pergamena ricordo. 

Il comitato organizzatore è ora in attesa di ricevere le adesioni e il numero degli invitati. La 

scadenza è stata fissata per domenica 5  aprile.  

Le prenotazioni si accettano da Don Luigi , al Circolo o telefonando al 

3391479955. 

Al pranzo possono partecipare tutti essendo anche la festa della famiglia.  

PROPOSTA PER LA SETTIMANA SANTA 

L a chiesa di San Girolamo a Reggio ( via san Girolamo 24 )  si presenta con tre spazi di 

chiesa sovrapposti, di cui una è la cappella del santo Sepolcro fatta a imitazione di quella 

di Gerusalemme con la Scala Santa. Giovedì sera ci sarà la Messa poi 

rimarrà aperta tutta la notte. Nel pomeriggio di venerdì ci sarà il rito pe-

nitenziale della Santa Scala e la Via Crucis. E ’  auspicabile una visita 

per la preghiera ( tel. 0522 438255 ) .  

 

Ricordiamo a tutti i nostri lettori il triduo della settimana santa nelle no-

stre due parrocchie: 

GIOVEDI SANTO : ore 20,00  a Salvarano confessioni 

Ore 20,45 Celebrazione della S. Messa  e reposizione del SS.mo Sa-

cramento all ’ Eremo. 

VENERDI SANTO: ore 8,00 preghiera delle lodi e confessioni fino alle ore 12,00 all ’ Eremo. 

Alle 20,45 a Montecavolo celebrazione della Passione e morte di Gesù 

SABATO SANTO: ore 07,30 A Salvarano Via Crucis lungo la strada dell ’ Eremo 

Dalle ore 15,00 alle 19,00 Confessioni a Montecavolo 

Ore 22,00 Veglia Pasquale. 

http://www.geoplan.it/foto-monumento/monumenti/monumenti-di-interesse-chiesa-santi-girolamo-vitale-reggio-emilia.gif
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LETTERA  AGLI  EFESINI E AI COLOSSESI ((7) 
Esortazioni Ascoltiamo ora le esortazioni delle due lettere ( Efesini 4,1-6,17 e Colossesi 

3,1-4,6 )  soffermandoci  su alcuni punti soltanto. Questa volta trattiamo le esortazioni piú 

generali, la prossima quelle rivolte a diverse categorie di persone ( marito e moglie, padri e 

figli, padroni e schiavi ) . Prendiamo qualche frase prima da Colossesi e poi da Efesini. 

a )  Colossesi 

L ’ esortazione parte da quello che è stato insegnato nel resto della lettera: 

“ S e dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio… ” .  

Questo, come si vede da altre esortazioni, non vuol dire dimenticare il presente, ma trasformare la realtà con lo 

sguardo fisso al Signore. La lettera ha in mente soprattutto chi ha fatto un cambiamento radicale di vita, in particola-

re chi ha appena accolto il vangelo ( “ anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi… ” ) ,  ma 

tutti noi possiamo ascoltarlo per la nostra vita. Alcune raccomandazioni mirano a costruire buone relazioni: con te-

nerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità, e “ sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se 

qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro ” .  

Il fondamento è sempre il Signore: “ Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi ” .  

La lode accompagna questo stile di vita: 

“ E  rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a 

vicenda con salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in 

parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre ” .  

È importante dare buona testimonianza: 

“ C omportatevi saggiamente con quelli di fuori, cogliendo ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre gentile, sen-

sato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve ” .  

b )  Efesini 

In altre parole dobbiamo vivere come Dio: 

“ F atevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha 

amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore ” .  

Anche Efesini si rivolge a chi ha cambiato vita: eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Forse si tratta di chi è 

stato da poco battezzato; oggi abbiamo più spesso la testimonianza degli adulti che sono battezzati nella veglia di 

Pasqua; e tutti noi rinnoviamo gli impegni battesesimali alla fine della quaresima. La vita del credente è sobria e 

piena di parola di Dio: 

“ E  non ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi 

con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, rendendo continuamente grazie 

per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ” .   

È una vita piena di forza: 

“ P rendete dunque l'armatura di Dio, … state saldi …: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della giustizia; 

i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate sempre lo scudo della fede… prendete anche 

l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio ” . Leggendo queste parole abbiamo una bel 

programma di vita, con la fiducia che la parola di Dio è capace di trasformarci. Ci auguriamo una bella celebrazione 

della Pasqua con le parole della lettera agli Efesini ( f orse da un inno battesimale ) :  

 “ Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà ” .  

             Don Filippo 
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1914-2014: AMARO ANNIVERSARIO (5) 

G iuseppe Sarto, divenuto Papa con il nome di Pio X, quando il conflitto dell ’ estate 

1914 tra Austria-Ungheria e Serbia si stava trasformando nella Prima Guerra Mon-

diale, rifiutò di benedire le armi austro-ungariche ( “ Benedico la pace, non la guerra ” , dis-

se ) , e morì di crepacuore il 20 agosto dello stesso anno. 

Il 2 agosto 1914 aveva inviato l ’ esortazione 

‘ D um Europa ’ , in cui implorava la cessazione 

della guerra: si trattò di un accorato appello a porre 

fine alle ostilità e a cercare ogni strada per la com-

posizione del conflitto nell ’ interesse superiore 

dell ’ umanità e della pace. Lasciò un vero testa-

mento di pace consegnato alle future generazioni. 

Vi si legge: “ Mentre i popoli dell ’ Europa, quasi tutti trascinati nei vortici di una funestissi-

ma guerra, ai cui pericoli alle cui stragi alle cui conseguenze nessuno può pensare senza 

sentirsi opprimere dal dolore e dallo spavento, non possiamo non preoccuparci anche noi 

nel sentirci strappare l’ a nimo nel più acerbo dolore per la salute e la vita di tanti cittadini e 

di tanti popoli che ci stanno sommamente a cuore. In cosi gravi angustie, sentiamo e com-

prendiamo bene che questo da Noi richiede la carità di padre e l’ a postolico ministero. Vi 

faccio alzare gli animi a Colui da cui solo può venirci l ’ aiuto, a Cristo principe della pace e 

mediatore potentissimo degli uomini presso Dio, e portiamo frattanto i cattolici di tutto il mon-

do, a ricorrere fiduciosi al suo trono di grazia e di misericordia, e agli altri vada innanzi col 

suo esempio il clero, indicendo nelle rispettive parrocchie, dietro l’ o rdine dei vescovi, pub-

bliche preci per ottenere che Dio, mosso a pietà, allontani quanto prima le funeste fasi di 

guerra e ispiri ai supremi reggitori delle nazioni pensieri di pace e non di afflizione ” .  

Anticipò in questo modo la famosa condanna dell ’ “ inutile strage”  che il suo successore, 

Benedetto XV, pronunciò il 1 agosto 1917. 

Fattisi gli avvenimenti ormai incalzanti e incontrollabili, il papa Pio X aveva stilato un mes-

saggio personale, invocante la pace, per l’ i mperatore incaricando il Nunzio a Vienna, 

mons. Raffaele Scapinelli da Leguigno, di recapitarlo personalmente al Sovrano. Monsignor 

Scapinelli si recò, di mattina prestissimo, a palazzo. Nella sua qualità di Nunzio e decano 

del corpo diplomatico accreditato a corte, aveva precedenza assoluta su tutti. Invece l ’

imperatore diede ordine di non lasciarlo passare, sapendo che gli sarebbe stato difficile dire 

di no al papa. Monsignor Scapinelli attese dal mattino alla sera, praticamente prigioniero  
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 degli “ aiutanti di campo ”  dell ’ imperatore che gli impedivano di farsi ricevere. 

Non si mosse di un passo da quella porta dietro la quale Francesco Giuseppe, facendo finta di 

ignorare il messaggio di pace del papa, lasciò ipocritamente che la guerra si scatenasse. L ’

episodio ebbe il dovuto risalto sulla stampa. All ’ imperatore, per scusarsi di un ’ ipocrisia im-

perdonabile, non restò poi che assentire alle richieste di aiuto, di 

grazia e di quant ’ altro che il cardinale gli rivolgeva in favore dei 

prigionieri italiani.> ( da Leguigno: Vicende di contea e di parroc-

chia di G. Giovanelli ) .  

Alla vigilia della Prima guerra mondiale, Pio X asseriva: «Voler la 

pace, senza Dio, è assurdo». Papa Sarto è morto di crepacuore 

nella notte tra il 19 ed il 20 agosto 1914, proprio nei primi giorni del-

la prima guerra mondiale. Si dice che in punto di morte abbia detto: 

"Verrà il Guerrone" ossia la Grande Guerra. 

Rafael Merry Del Val, segretario di stato di Pio X testimonia: "Già fino dal 1911 e 1912 il Santo 

Padre era solito parlarmi spesso del conflitto che si avvicinava e più di una volta ne parlava in 

modo da impressionare. [...] - «Le cose vanno male -...- viene il guerrone! Non parlo di questa 

guerra» - così aggiungeva al tempo della spedizione militare italiana in Libia e durante il conflit-

to dei Balcani -« non è questo, ma la grande guerra: il guerrone»."  

1815 ANNO DI CRUDA FAME 

Nell'aprile del 1815 Napoleone viveva le sue ultime settimane da imperatore. 

A Pontone ( comune di Carpineti )  negli anni 1815-1816-1817 il parroco annota i battesimi 

celebrati: ma tra un battesimo e l ’ altro lasciava varie note sulla vita del momento. Ad esempio 

scrive “ in questa parrocchia sono morte più di 100 persone di fame, …. i cani attaccano le 

persone per fame… è apparsa una malattia che colpisce anche i benestanti e che i dotti chia-

mano colera… ” .  

Chissà se questo parroco prima di morire ha potuto essere informato della causa della perdita 

dei raccolti: tre anni senza raccolti con le stagioni impazzite. 

Il 1816 venne definito "l'anno senza estate" e le temperature nei mesi estivi si mantennero mol-

to basse; nel Quebec, in Canada, cadde la neve a giugno, oltre 30 centimetri; molti laghi del 

nord est degli USA ghiacciarono in quel periodo e si ebbero nevicate a luglio e ad agosto. 

In Europa il freddo estivo fece i suoi danni e, come in America, uccise i germogli sugli alberi, il 

raccolto fu molto scarso, una crisi economica e sociale colpì vaste regioni; una polvere sospe-
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sa, il raccolto fu molto scarso, una crisi economica e sociale colpì vaste regioni; una polvere 

sospesa nell'atmosfera continuava a filtrare il calore del sole, e a mantenere basse le tempe-

rature sul suolo. 

Nel mese di Aprile del 1815, esattamente al tramonto dell ’ 11, il Monte Tambora, nell ’ isola 

di Sumbawa, a circa 200 km dall ’ estremità orientale di Java, produsse la più violenta e la più 

mortale eruzione vulcanica dall ’ ultima Era Glaciale. L ’ emissione di ceneri fu, quantitativa-

mente, circa 100 volte superiore a quella dell ’ eruzione, pur rilevante, del Mount St. Helens 

del 1980, e fu maggiore anche di quella della formidabile eruzione del Krakatoa del 1883. L ’

evento fu scatenato da un ’ eruzione pliniana capace di generare 

una gigante colonna euttiva di 50 chilometri di altezza. Il vulcano 

produsse sino a 150 chilometri cubici di cenere e aerosol in atmo-

sfera, mentre la caduta di tefrite devastò l’ i sola indonesiana di 

Sumbawa e le sue aree circostanti. L ’ esplosione distrusse 30 

chilometri cubici di montagna. Gli effetti furono così devastanti che 

si fecero sentire in tutto il mondo. Fiumi di cenere incandescente si riversarono lungo i fianchi 

della montagna, bruciando praterie e foreste. La terra tremò ripetutamente e il pianeta conob-

be un ’ epoca di estati mancate ed inverni freddissimi. 

Le emissioni di cenere oscurarono il cielo dell’ i ntera regione per giorni e provocarono pesanti 

accumuli in tutti i villaggi circostanti. Le navi incontrarono, anche dopo 4 anni dall ’ eruzione, la 

cenere in mare nella forma di isolotti di pomice galleggianti. Tre mesi di convulsioni simili pro-

vocarono nel Tambora una diminuzione di quota di 1.300 metri; da più dei 4.100 metri origina-

ri, la montagna era passata agli attuali 2.850. Il vulcano sprigionò gas tossici su tutta l ’ isola, 

uccidendo 10.000 persone nella sola provincia di Tambora. Quando i flussi piroclastici rag-

giunsero il mare provocarono una serie di tsunami verso le isole dell ’ arcipelago, provocando 

ulteriori vittime e devastazioni. A quei tempi il telegrafo era ancora in fase di sviluppo, e la noti-

zia dell ’ eruzione viaggiò molto lentamente, trovando impreparati interi villaggi. Migliaia di per-

sone non capivano cosa stesse accadendo. In Galles molte famiglie viaggiarono per lunghe 

distanze elemosinando cibo, ma i raccolti di patate, del grano e dell ’ avena erano ormai com-

promessi. La crisi colpì duramente anche la Germania, dove i prezzi alimentari salirono bru-

scamente. Le nubi di solfato rallentarono probabilmente lo sviluppo del monsone indiano per 

ben due anni, determinando gravi siccità in tutto il subcontinente indiano, devastato poi da in-

tense inondazioni. Una combinazione che alterò l ’ ecologia microbica del Golfo del Bengala, 
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A tre anni dall ’ eruzione gli agricoltori locali decisero di affidarsi ad un raccolto più affidabile: 

l ’ oppio. Nel giro di pochi decenni l ’ oppio veniva coltivato in tutta Yunnan, divenendo con 

la Birmania e Laos il triangolo d ’ oro della produzione. 

Pesanti i disagi in Inghilterra e Francia, mentre in Svizzera si macellava di tutto. Anche i rac-

conti di Mary Shelley in villeggiatura sul lago di 

Ginevra in compagnia di Lord Byron e del marito, 

descrive interminabili settimane fredde e  piovo-

se. Epidemie interessarono il Bengala e la Russia 

europea, arrivando al colera. A quei tempi si rifan-

no le meravigliose fiabe di Andersen e i racconti 

di Natale di Dickens, sempre raffigurati con la ne-

ve. Molti andarono in miseria e altri si tolsero la vita. Il pane era introvabile, l ’ uva andata 

distrutta. Un freddo fuori stagione accompagnato da calamità naturali, carestie ed epidemie. 

Il povero parroco di Pontone non si rese conto di essere coinvolto in una globalizzazione di 

morte provocata da un vulcano indonesiano! 11 aprile 1815! 

                                      GRAZIE PIETRO! 

Il 9 marzo abbiamo salutato nella preghiera l’ a mico Pietro Venturi, il farmacista. Arrivato anni fa 

a Montecavolo, è sempre rimasto legato al paese ed alla parrocchia con vivo affetto. Chi arriva 

da fuori si trova di fronte al complesso nuovo di chiesa, oratorio, canonica, circolo, campi da cal-

cio, calcetto, tennis e basket e parco giochi. Tutto questo è stato possibile con l ’ aiuto e il lavoro 

di tanti benefattori. Tra questi la parrocchia non può dimenticare la generosità di Pietro Venturi. 

Sottovoce sempre si informava: “ Come va la parrocchia? C ’ è qualcosa di urgente da fare? 

Quali progetti avete? ” . Attraverso la parrocchia Pietro voleva esprimere la sua vicinanza a tutte                                       

le persone di  Montecavolo, bambini, giovani, famiglie e anziani. 

Lo affidiamo al Signore dicendogli ‘ grazie per tutto ’  e dicendo al Signore “  accoglilo, è stato                                                                                                                                                                                            

                                          buono con noi ”  

 

                                         

 

                                                                                            

 

E’ STATA APERTA UNA SOTTOSCRIZIONE ALLA MEMORIA. 

LE OFFERTE SARANNO DEVOLUTE ALLA PARROCCHIA. RI-

VOLGERSI A DON LUIGI O AL CIRCOLO 
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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 

 

S C U O L A “ D O N  S I L V I O 

Il segno della croce 
Quest ’ anno in occasione della Quaresima abbiamo proposto alle famiglie e ai bambini di indagare il si-

gnificato del segno croce, gesto molto praticato dai cristiani che ci ricorda la croce su cui Gesù ha donato 

la vita per tutti noi. Nell’ i ngresso della scuola abbiamo posizionato una grande croce che ha raccolto le 

tracce delle riflessioni fatte dai bambini sul significato di questo ge-

sto. 

“ N el nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ”  è la formula 

che recitiamo ogni volta che facciamo il segno della croce. Ma cosa 

significa dire queste parole? Insieme ai bimbi abbiamo provato a 

capirlo. 

“ N el nome del Padre ” , in questo 

gesto portando la mano alla fronte affidiamo tutti i nostri pensieri, deside-

ri e progetti a Dio, nostro Padre che ci conosce e ci ama. Per renderlo 

più concreto nelle sezioni sviluppiamo una riflessione con i bambini, e 

chiediamo alle famiglie di collaborare con noi ricordandosi di fare il se-

gno della croce prima dei pasti con i loro bambini. 

“ …del Figlio ”  nel compiere questo gesto la nostra mano scende verso il cuore e affidiamo a Gesù, che 

ci ama tanto, tutte le persone che abitano il nostro cuore: la famiglia, gli amici, le persone care, ma anche 

chi ci ha offeso. In occasione della riflessione su questa parte del segno della croce chiediamo alle fami-

glie di farlo prima di andare a letto. 

“ …e dello Spirito Santo”  ora la nostra mano passa da una spalla all ’ altra e lo Spirito Santo, che è spi-

rito di amore ci avvolge come un prezioso mantello. Chiediamo ora alle famiglie di fare insieme ai loro 

bimbi il segno della croce prima 

di cominciare la giornata, prima 

di andare a scuola o al lavoro. A 

concludere le riflessioni fatte in 

sezione è venuto a scuola Don 

Andrea, il parroco di Quattro Ca-

stella che ci ha aiutato a concludere il percorso di riflessione iniziato nelle sezioni.Questo percorso di ri-

flessione ha aiutato noi insegnati, i bambini e speriamo  anche le famiglie a ritornare a evidenziare il signi-

ficato di un gesto molto conosciuto, ma di grande importanza e centralità, l ’ impegno che ci accompa-

gnerà, anche oltre il tempo della Quaresima è quello di fare questo gesto con grande fiducia, in modo len-

to, ampio e consapevole del suo significato. 
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LA NOVITA ’ DI PAPA FRANCESCO: 

Anno della misericordia 

I l Santo Padre annuncia un anno giubilare che andrà 

dall ’ 8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016. La data 

di inizio coincide con l'anniversario della chiusura del Con-

cilio Vaticano II avvenuta nel 1965. 

Papa Francesco ha annunciato l'Anno Santo della Miseri-

cordia nel secondo anniversario della sua elezione a Ve-

scovo di Roma. L'apertura del prossimo Giubileo avverrà 

nel cinquantesimo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e acquista per 

questo un significato particolare spingendo la Chiesa a continuare l'opera iniziata con il Vaticano II. Quel 

Concilio che noi cristiani dobbiamo conoscere un po' di più e, soprattutto, viverlo nelle nostre comunità. 

La Chiesa di oggi è ancora troppo clericale, sia nella mentalità del clero, ma anche, soprattutto, dei fedeli 

laici. Ancora non abbiamo tutti riscoperto il dono del Battesimo, che non è un certificato, ma vita da figli di 

Dio, nella chiesa, per il mondo. La Chiesa non è Papa Francesco, il vescovo, il parroco. Noi siamo Chiesa. 

Già S. Agostino diceva: "Cristiano con voi, vescovo per voi". E il Giubileo potrà essere "il Kairòs", tempo 

favorevole, per comprendere sempre di più la portata storica del Concilio. Nel Giubileo le letture per le do-

meniche del tempo ordinario saranno prese dal Vangelo di Luca, chiamato «l'evangelista della misericor-

dia». Dante Alighieri lo definisce «scriba mansuetudinis Christi», «narratore della mitezza del Cristo». Sono 

molto conosciute le parabole della misericordia presenti nel Vangelo di Luca: la pecora smarrita, la dramma 

perduta, il padre misericordioso. 

Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo era un anno dichiarato santo che cadeva ogni 50 anni, nel quale si 

doveva restituire l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano 

perso le loro proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi, invece, l'anno giubilare ricordava che sarebbe 

venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendicare i 

loro diritti. La giustizia, secondo la legge di Israele, consisteva soprattutto nella protezione dei deboli. La 

Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell'Anno Santo con Papa Bonifacio VIII nel 1300. Bonifacio VIII 

aveva previsto un giubileo ogni secolo. Dal 1475 - per permettere a ogni generazione di vivere almeno un 

Anno Santo - il giubileo ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni. Un giubileo straordinario, invece, 

viene indetto in occasione di un avvenimento di particolare importanza. 

Gli Anni Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 26. L'ultimo è stato il Giubileo del 2000. La consuetudine 

di indire giubilei straordinari risale al XVI secolo. Gli ultimi Anni Santi straordinari, del secolo scorso, sono 

stati quelli del 1933, indetto da Pio XI per il XIX centenario della Redenzione, e quello del 1983, indetto da 

Giovanni Paolo II per i 1950 anni della Redenzione. La Chiesa cattolica ha dato al giubileo ebraico un signi-

ficato più spirituale. Consiste in un perdono generale, un'indulgenza aperta a tutti, e nella possibilità di rin-

novare il rapporto con Dio e il prossimo. Così, l'Anno Santo è sempre un'opportunità per approfondire la 

fede e vivere con rinnovato impegno la testimonianza cristiana. Con il Giubileo della Misericordia Papa 

Francesco pone al centro dell'attenzione il Dio misericordioso che invita tutti a tornare da Lui. 
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Il rito iniziale del giubileo è l'apertura della Porta Santa. Si tratta di una porta che viene aperta solo durante 

l'Anno Santo, mentre negli altri anni rimane murata. Hanno una Porta Santa le quattro basiliche maggiori di 

Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Il rito di aprire 

la Porta Santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un "percorso stra-

ordinario" verso la salvezza. Nel suo messaggio per la Quaresima 2015, il Santo Padre ha detto: "Quanto de-

sidero che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diven-

tino delle isole di misericordia in mezzo al mare dell'indifferenza 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

                              

 DOMENICA 10 MAGGIO 2015 
Scade il termine per effettuare il saldo per l’uscita a Rovere-
to fissata per il due di giugno. Invitiamo pertanto tutti colo-
ro che si sono prenotati a versare l’importo . Il programma 
per chi non ne fosse ancora in possesso  può ritirarlo al Cir-
colo. Posti esauriti 
  
DOMENICA 29 MARZO 2015  

È la data fissata per versare il saldo della 
gita “Umbria insolita”. Tutti i servizi so-
no stati assicurati e la partenza  è per le 
ore  05,30 dalla Piazza Nilde Iotti  ( pia-
dina) il giorno 24 aprile 2014. 

 
 
Per poter beneficiare della riduzione prevista sull’acquisto 
dei biglietti, prima dell’apertura di questa mondiale esposi-

zione, è neces-sario  che tutti coloro che si sono prenotati, versino fin da ora un acconto di 
€ 30,00 .  La data del saldo sarà comunicata in tempo utile. Le prenotazioni   che d’ora in 
poi si riceveranno saranno  messe “in lista d’attesa” . 

 
 
 

Sono  disponibili   due posti per partecipare a questo meraviglio-
so tour. Le interessanti e belle località che visiteremo, e i 
 servizi che beneficeremo, ci offrono una occasione da non per-
dere. L’acconto è già stato versato in agenzia  e si è  in attesa di 
eseguire il saldo entro il 31 maggio 2015 

 
 
E’ uscito il programma di questo tour .Si può ritirarlo al Circolo . 
Le iscrizioni sono già aperte. Vi è ancora la disponibilità di  alcuni 
posti.  

MILANO  
23 Agosto 

TUTTO TURISMO 

GRAN TOUR DEL CILENTO DAL 2 AL 9 SETTEMBRE 2015 

PRAGA-BRATISLAVA-BUDAPEST 5 /12 luglio 
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PARROCCHIA DELL’ A NNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA IN MONTECAVOLO 

 

Rendiconto al 31 dicembre 2014 

 

 
 

Avanzo di cassa al 31/12/12013   33.246,29 

Sbilancio attivo anno 2014     8.813,43 

Saldo attivo al 31/12/2014     42.059,72 

 

ENTRATE   USCITE   

Questue festive in chiesa 13.860,50 Acquisto mobili e arredi 1.582,00 

Questue in chiesa per altri enti 4.244,00 Manutenzione opere parrocchiali 1.174,46 

Off. Battesimi, Cresime, Comunione, 

Funerali,Matrimoni 

3.201,00 Assicurazioni e spese tecniche 3.129,64 

Benedizioni alle famiglie 1.310,00 Spese culto e servizio sacerdoti 1.523,06 

Attività di Oratorio, Sagra e varie 4.153, 30 Luce, gas, acqua, telefono 12.482,89 

Bollettino “ IL PONTE ”  6.800,00 Attrezzature varie 123,00 

Offerte pro Parrocchia 12.664,00 Manutenzione macc. uff. e pul-

mino 

4.079,26 

Off. Pro restauro Oratorio s. Rocco 2.325,00 Riparaz. attrezzature oratorio 615,79 

Proventi da attività varie 140,00 Assicurazione infortuni 2.058,00 

Contributi per attività dell ’ Oratorio 2.057,33 Tassa diocesana 2013 905,87 

Interessi attivi 443,58 Boll. IL PONTE e cancelleria 8.025,00 

Contributo legge Bucalossi 3.295,00 Attività catechismo, pastorale, ora-

torio e varie 

5.759,82 

Contributi da atri entri 4.317,67 Campo sportivo 2.562,06 

Rimborsi utenze 297,00 Personale ecclesiastico 600,00 

    Contributo ad altri enti 4.244,00 

    Spese bancarie, imposte e tasse 1.430,10 

Totale entrate 59.108,38 Totale uscite 50.294,95 

    Sbilancio attivo anno 2014 8.813,43 

Totale a pareggio 59.108,38 Totale a pareggio 59.108,38 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIREZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE DI MONTECAVO-
LO ( 0522/88.63.67)  E SALVARANO ( 0522/88.62.64) 
Presidente Comitato di Redazione Don Pierluigi Ghirelli con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso la tipolitografia di Felina– Registrazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 

383 del 27/04/1997 

MONTECAVOLO 
PRO PARROCCHIA 

Off. funerale di Stefani Mirella € 200.00, in m. di 

Sergio Bonvicini da moglie e figlie € 100.00, off. NN 

50.00, off. funerale  Casini Franco € 100.00, in m. 

di Casini Franco da Casini Nullo e Rossi Maria € 

150.00, dagli amici Antonella Lodesani, Ezio Casa-

matti, Martina Lodesani Davalli, Irma Barbieri, Giu-

seppe Panascì, Patrizia e Sandra Giovanetti, Gior-

dana Boniburini, Giovanni Berni, Roberta Poli, Emi-

lia Giuliana Tagliavini € 165.00, cugine Oda, Bruna 

e Prima € 100.00, off. Braglia Lorenzo € 30.00,  

N.N € 10.00, Galaverni Maria € 50,00 off. funerale 

di Scolari Afro € 50,00 off. funerale di Catarsi Bruna 

€ 60,00 in mem. di Canepari Lauro da Fantini Ro-

sanna e Elena € 50,00 

In mem.  di Pietro Venturi le sorelle Elisa e France-

sca € 300.00,  N.N € 500,00,  Gianni e Angela Ca-

stagnoli € 200,00, Fattoria Rossi € 50,00 

 Sottoscrizione alla memoria di Pietro Venturi  

€ 105,00 Braglia Massimo e Maria Teresa, Andreoli 

Galeazzo e Carla, Fattori Romano, N.N. Fam. Pira-

ni Ermes, Fam.Trianti Claudio, Grisendi Giatullio, 

Fam. Branchetti Enrico, Fam. Boiardi Mario e Stella 

 

PRO SCUOLA MATERNA 

In m. di Angelo Aguzzoli da Ugoletti Elda e Aguzzoli Ele-

na €  100,00. 

PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

NN. € 300.00, off. NN. € 50,00. 

CAMMINATA ESTIVA DEI GIOVANI 

\In m. di Angelo Aguzzoli da NN € 40,00. 

PRO ORATORIO SAN ROCCO 

Off. Fattori Cesare € 20,00. 

RACCOLTA PRO MISSIONI DIOCESANE 

Montecavolo € 825.00, Salvarano € 260,00. 

 
. 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE  
 

Venturi Pietro vedovo di Gallingani Maria Luisa  

di anni 83 

Scolari Afro vedovo di D ’ Orazio Lucia  

di anni 78, 

Casini Franco vedovo di Belloni Nilde di anni 88, 

Catarsi Bruna sposa di Ciroldi Crotti Emilio di anni 73. 

ABBONAMENTO AL PONTE 

Hanno versato direttamente in parrocchia: 

Boiardi Maurizio, Montanari Marco, Morini Franco, Bra-

glia Lorenzo, Bittenisc Andrea, Casolari Valter, Bursi 

Giuliano, Grasselli Ermanno, Fattori Fausto, Reggiani 

Teresina, Montanari Bonfiglio, Forcillo Vincenzo, Davoli 

Giorgio, Pischetta Maria, Farinelli Bruno, Panciroli Giu-

seppe, Canossini Luisa, Reverberi Giuseppe, Zini Eider, 

Rossi Brenno, Curti Franco . 

Hanno versato attraverso il C/C Postale 

Soprani Werther, Incerti Iliana, Bassoli Maurizio, Pinotti 

Attilio, Montanari Celso, Buffagni Lino, D ’ Auria Maria, 

Zecchetti Pierino, Carbognani Giuseppe.  

 

  

PRO PARROCCHIA DI SALVARANO 

In m. di Angelo Aguzzoli da Ugoletti Elda e Aguzzoli 

Elena € 150,00 

 

 

AUGURI  
DALLA REDAZIONE DE 

“ILPONTE” E DI  

“LERGH  AI SZOVEN” 


