
Due cose sono sempre state difficili: 
conoscere Dio e vivere in armonia di 
pace. Ecco il perché di tante religioni: 
sono esperienze e modi diversi di pen-
sare, parlare e relazionarsi con Dio. In 
comune tutti i popoli e le persone hanno 
le domande della vita: “Da dove vengo? 
Dove vado? Quale l‟origine del mondo? 
Che senso ha la vita? Perché il male? E 

la morte? ….”. E comune è l‟intuizione di un Essere 
Supremo, il Totalmente Diverso da noi, che ha qual-
che legame con noi nel bene o nel male. 
 
Da due millenni le comunità cristiane a Natale festeg-
giano la nascita di un Bambino chiamato Gesù. Nel 
nostro mondo è una festa luminosa e rumorosa per-
ché il mercato l‟ha fatta sua, giocando con gli affetti e 
tentando sostituire il Bambino Gesù con Babbo Nata-
le che fa regali in abbondanza, perché produce mag-
gior lucro. 
 
Il Bambino di Betlemme è „Dio con noi‟: Gesù non è 
stato uomo per finta, era “della nostra stessa pasta”. 
E se i vangeli non ci parlano di Gesù nella crescita e 
nella giovinezza è perché non c‟era nulla da dire, es-
sendo la sua vita ordinaria. La venuta del Figlio di Di-
o, che rinuncia al privilegio della sua condizione di 
Dio, spogliandosi degli attributi divini è avvenuta in 
una famiglia credente e povera tra quelli che erano gli 
anawim, i “curvati”, i poveri che aspettavano la sal-
vezza solo da Dio. E sua madre, Maria, e suo padre 
secondo la legge, Giuseppe, accolgono Gesù e lo 
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mettono al mondo dandogli quell‟amore e quella 
fiducia indispensabili a un bambino per cresce-
re. E‟ cresciuto nel mondo a poco a poco, co-
struendosi in una persona plasmata dalla fami-
glia natale, dalle esperienze vissute, dalle con-
traddizioni affrontate, dal bene e dal male che 
ha dovuto riconoscere nel mondo e tra gli esseri 
umani. Dio si è umanizzato! Dio, suo Padre, ha 
rispettato la crescita autonoma di Gesù, senza 
mai fargli mancare l‟ispirazione, la grazia, la fe-
deltà.  
L‟umanizzazione di Dio può scandalizzare, e 
d‟altronde questa è una verità solo cristiana, 
rifiutata dai monoteismi, sia quello giudaico che 
quello dell‟islam, è il primo pilastro insostituibile 
della fede cristiana. 
 
Dio lo possiamo conoscere solo in Gesù: è una 
scelta fatta e voluta da Lui. 
Gesù ha vissuto e insegnato il cammino della 
pace: ha amato il Padre scegliendo il servizio al 
prossimo, ha accolto tutti, ha curato i malati, ha 
spezzato il pane con gli affamati, ha mangiato 
con i peccatori, ha confortato gli afflitti, ha toc-
cato il cuore dei corrotti, ha accolto il pentimen-
to dei disonesti, ha dato speranza ai miserabili 
marginalizzati, ha perdonato… L‟essere umano, 
ferito nel corpo e nello spirito, è la via maestra 
per incontrare Dio. “Amare Dio con tutto il cuo-
re… amare il prossimo come se stessi: è un so-
lo comandamento!”. Dio lo si ama nel prossimo, 
nella persona che l‟occasione giornaliera mi fa 
incontrare, anche inaspettatamente. 
I profeti della Bibbia additano come peggior ma-
le e peccato l‟idolatria. Tipico è il vitello del de-
serto. Idolo è ogni oggetto che riempie e pos-
siede il cuore impedendo l‟incontro, la condivi-
sione, la compassione delle persone, forse an-
che della stessa famiglia. 
Papa Francesco con insistenza ci invita alla mi-
sericordia, da accogliere e da donare, caccian-
do l‟indifferenza per ritrovare il vero Dio Padre 
attraverso il rapporto fiducioso, cordiale e frater-
no con il prossimo. 
La benedizione del Signore ci accompagni effi-
cacemente nel quotidiano del 2016. 
 
 

 

 
 

Domenica 10 gennaio BAT-
TESIMO DEL  
SIGNORE GESU‟ 
Ore 11:15 Messa con i bam-
bini battezzati dell’anno 
2015 
 
Mercoledì 13 gennaio  A MONTECCHIO 
Ore 21:00 Prima serata di formazione 
 
Venerdì 15 gennaio 
Ore 21:00 Centri di Ascolto della Parola di Dio 
 
Domenica 17 gennaio II° DEL TEMPO  
ORDINARIO-SANT’ANTONIO 
ABATE 
Messe ore 8-10-11:15 
Ore 19:30 Messa nel Museo 
Casolari in onore di 
Sant’Antonio Abate 
 
Mercoledì 20 gennaio  A 
MONTECCHIO 
Ore 21:00 Seconda serata di formazione 
 
Venerdì 22 gennaio 
Ore 21:00 Centri di Ascolto della Parola di Dio 
 
Domenica 24 gennaio III° DEL TEMPO  
ORDINARIO 
Messe ore 8-10-11:15 
GIORNATA DEL SEMINARIO: si raccolgono 
le offerte 
 
Mercoledì 27 gennaio A MONTECCHIO 
Ore 21:00 Terza serata di formazione 
 
Venerdì 29 gennaio 
Ore 21:00 Centri di Ascolto della Parola di Dio 
 
Domenica 31 gennaio IV° DEL TEMPO  
ORDINARIO 
Messe ore 8-10-11:15 
GIORNATA DEI LEBBROSI 
 
Martedì 2 febbraio PRESENTAZIONE DI 
GESU’ AL TEMPIO: CANDELORA 
Ore 20:45 Messa e benedizione candele a 
Montecavolo 

 

CALENDARIO   LITURGICO  
 PASTORALE 
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Mercoledì 3 febbraio A MONTECCHIO 
Ore 21:00 Quarta serata di formazione 
 
Venerdì 5 febbraio 
Ore 21:00 Centri di Ascolto della Parola di Dio 
                                                                                                    
Sabato 6 febbraio CARNEVALE 
Ore 14:30 Sfilata dei carri 
 
Domenica 7 febbraio  V° DEL TEMPO ORDINARIO 
Ore 11:15 Messa con la Scuola Materna: S. Dorotea 
CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO 
 
Mercoledì 10 febbraio LE CENERI – INIZIO QUARESIMA 
Ore 20:45 Messa della Ceneri a Montecavolo e inizio della Quarantore 

 

Giovedì-Venerdì-Sabato (11-12-13)  SANTE QUARANTORE 
 
 
 

LE SANTE QUARANTORE 
 

Dalla tradizione cattolica ci arriva la pratica delle 40 ore di adorazione del Santissimo Sacra-
mento. Ogni comunità viveva nel corso di tre giorni 40 ore di preghiera: i fedeli si organizzava-
no a turni perché sempre qualcuno fosse in preghiera davanti al Sacramento della Eucaristia. 
Si celebravano le confessioni e si avevano dei momenti specifici di catechesi. 
 
A Montecavolo le quarantore saranno celebrate nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì,  
sabato -10-11-12-13 febbraio - con il seguente programma: 
 
Mercoledì  ore 20:45  Messa e benedizione delle ceneri. Omelia proclamata dal padre  
    cappuccino fr. Giacomo Franchini 
Giovedì  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento e tempo di adorazione fino alle 18:30 
  Ore 18:30 Adorazione dei giovani guidata da fr. Giacomo 
  Ore 20:15 Vespri, Messa, Benedizione 
  Ore 21:00 Riflessione proposta da fr. Giacomo 
 
Venerdì  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento e tempo di adorazione fino alle 18:30 
  Ore 18:30 Adorazione dei giovani guidata da fr. Giacomo 
  Ore 20:15 Vespri, Messa, Benedizione 
  Ore 21:00 Riflessione proposta da fr. Giacomo 
 
Sabato  Ore 14:30 Esposizione del SS. Sacramento 
  Ore 15:00 Adorazione dei gruppi di catechismo a turno 
  Ore 18:30 Vespri e Benedizione 
  Ore 19:00 Messa della I domenica di quaresima 
 
Un sacerdote sarà sempre presente per attendere alle Confessioni. 
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I  Il Papa in Centrafrica... 
Papa Francesco, nel suo recente viaggio in Africa, ha sostato anche nel Centrafrica, dove ha 
spinto, aprendola, la prima Porta Santa del Giubileo della Misericordia. Suor Ida, che ben co-
nosce quella nazione e la sua popolazione, ci aiuta a leggere e a capire in profondità il signi-
ficato della presenza e della visita di papa Francesco a questa nazione sofferta. 
 
Bangui “Centro Spirituale del Mondo”. Sono le parole di Papa Francesco durante l‟apertura 
della Porta Santa per il Giubileo della Misericordia. Il Papa con questo tema “Misericordia” ha 
voluto mostrare al mondo l‟infinito amore di Cristo per l‟umanità, e ne dà prova. 
Un avvenimento eccezionale, un gesto grande ed un Papa meraviglioso e sorprendente. 
Come mai è “uscito” per andare proprio nella Repubblica Centrafricana, l‟ultimo paese del 
mondo? Un paese sconosciuto (dicono in molti). Amici miei vi state sbagliando!!! Non ha 
scelto il paese più povero e sconosciuto, ma un paese ricchissimo e ben conosciuto dai 
“Paesi pirati”, ricchi di armi e di potere ma assetati di ciò che non hanno. Questa gente sa 
dove andare per arricchirsi e come fare per rubare..., basta provocare un Colpo di Stato, una 
guerra e loro hanno via libera per deforestare, svuotare le più belle miniere di diamanti, prele-
vare il coltan (ndr un minerale rarissimo necessario per i prodotti elettronici) e l’uranio. Vi pa-
re poco? Poi con falsa compassione inviano i “caschi blu” (militari speciali dell‟ONU), viveri e 
armi per porre fine alla guerra “etnica” e di “religione”, come loro dicono. 
Il Papa sa, conosce non solo la geografia ma ciò che succede nel mondo e, senza macchine 
blindate né corazza, è andato tra la gente nelle zone più a rischio di Bangui come il km 5 e 
da lì fino alla Moschea. Sa farsi accogliere, acclamare ed ascoltare dalla gente che lo circon-
da con la sua semplicità, con i suoi colori, i canti rumorosi e le grida di gioia. 
Credetemi amici: mi sentivo con loro! La popolazione laggiù è semplice, buona e ricca di va-
lori che nessuno è in grado di rubare, anche se a volte per difendersi ha usato le armi, negli 
sguardi della gente non si leggeva né odio né paura! 
Il Papa ha fatto sì che le diverse religioni che lo hanno accolto (cattolici, mussulmani, prote-
stanti, animisti e sette) deponessero “l‟ascia di guerra” e si lasciassero guidare dalla loro inte-
riorità per accogliere “l‟Uomo Buono” venuto dal Nord, per accogliere un “mungiù ti Nzapa” 

cioè “un grande missionario”. 
Quando il Papa ha spinto la porta con le sue mani mi sembrava 
invitasse tutti a fare una scelta vera e duratura, come se dicesse: 
“prendete la vostra decisione... entrate o uscite... io accetterò le 
vostre scelte”. I 38° gradi di calore hanno affaticato il nostro Pa-
pa, ma non gli hanno fatto perdere 
la voglia di abbracciare, toccare, salutare e benedire il popolo, e 
richiamarlo al perdono, alla misericordia e alla pace. Siriri (Pace), 
Mangotere-nandoye (Intesa e amore) queste le parole che 
l‟Uomo Buono, il Pastore Bello, ripeteva continuamente, come a 
voler imprimere nei loro cuori i valori necessari a riportare il pae-
se alla pace. Nell‟emozione di quel momento mi sono accorta di 
non aver visto “militari bianchi”, ma da qualche parte c‟erano e 
spero cha abbiano colto il messaggio di Papa Francesco. 
Ho vissuto con gioia questo momento molto intenso che mi ha 
portata a sentirmi tra la mia gente africana e lì ho provato tanta 
nostalgia. 
Auguro che questo avvenimento storico lasci grandi segni positi-
vi. 
Affezionatissima 
                                                       suor Ida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nata a Roncolo, settima di 

nove figli, una vita in giro 

per il mondo come missio-

naria. 

Suor Ida, anche a rischio 

della vita, ha svolto la sua 

missione per molti anni a 

Bangui, capitale della Re-

pubblica Centrafricana. 
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NUTRIRE  

LA MENTE,  

IL CUORE E L’ANIMA 

 

RINGRAZIAMENTO 
Il giorno 29 novem-
bre 2015, in occasio-
ne della 19° Giorna-
ta Nazionale della 
Colletta Alimentare, 
presso i supermer-
cati di Montecavolo 
( C O N A D  e 
SUPERDAY) sono 
state raccolte 124 scatole di alimenti. 
Un ringraziamento di cuore ai super-
mercati per la disponibilità e la collabo-
razione, a tutti i clienti che hanno con-
tribuito generosamente alla raccolta e 
ai volontari, specialmente ai gruppi di 
catechismo. 
Il risultato della raccolta è stato positivo 
anche a livello regionale, in Emilia Ro-
magna sono state raccolti 897.502 kg 
di alimenti, e a livello nazionale 8.990 
tonnellate. 
Ricordiamo che la Rete Banco Alimen-
tare assiste gratuitamente 8000 strut-
ture caritative distribuite su tutto il ter-
ritorio nazionale che aiutano persone 
in condizioni di povertà alimentare. La 
nostra Caritas interparrocchiale, ad 
esempio, si rifornisce al magazzino del 
Banco alimentare (sede di Parma). 
Grazie a tutti, aspettiamo nuovi e vec-
chi volontari per la raccolta di novem-
bre 2016! 
I volontari della Caritas  
interparrocchiale 
 

 
 

 

       

 

Per chi ha desiderio di formazione e cresci-
ta spirituale la diocesi offre alcuni momenti 
opportuni. E‟ importante alimentarsi, tro-
vando il tempo necessario. 
 
Per tutti 
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA 
VAL D’ENZA 
Presso il Santuario della Madonna 
dell‟Olmo, 
MONTECCHIO EMILIA  ORE 21:00 
 
13 GENNAIO 2016 Che idea abbiamo di 
Chiesa?  
(don Daniele Moretto) 
20 GENNAIO 2016 I - La comunione 
messa alla prova: Chiesa di Corinto  
(don Matteo Mioni) 
27 GENNAIO 2016 II - La comunione 
messa alla prova: Chiesa di Corinto  
(don Matteo Mioni) 
3 FEBBRAIO 2016 III - La comunione 
messa alla prova: Chiesa di Corinto  
(don Matteo Mioni) 
17 FEBBRAIO 2016 La Chiesa popolo di 
Dio  
(prof.ssa Sandra Pellati) 
24 FEBBRAIO 2016 La Chiesa corpo di 
Cristo (prof.ssa Sandra Pellati) 
2 MARZO 2016 La Chiesa tempio dello 
Spirito  
(prof.ssa Sandra Pellati) 
 
Come iscriversi: 
T r a m i t e  i n d i r i z z o  m a i l 
sft.valdenza@gmail.com 
Rivolgendosi alla Segreteria della parroc-
chia di San Donnino (0522 864110), aperta 
giovedì e venerdì dalle 17 alle 19 
 
 

 

mailto:sft.valdenza@gmail.com
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Cosa sono le opere di misericordia corporali? 
 

L'8 dicembre è iniziato l'anno Giubilare della Misericordia, convocato da Papa Francesco, che 
si è raccomandato che durante questo periodo mettiamo in pratica le opere di misericordia. Ma 
cosa sono e in cosa consistono?   
La tradizione cristiana parla di Opere di misericordia corporali e Opere di misericordia spiritua-
li. Qui prendiamo in considerazione le Opere di misericordia corporali, che potranno avere ap-
plicazioni diverse secondo i luoghi e i momenti storici. 
 
Le opere di misericordia corporali 
 
In san Matteo troviamo la narrazione del giudizio finale: 
“Quando il Figlio dell‟uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono del-
la sua gloria. E saranno riuniti davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli altri, co-
me il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: „Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospi-
tato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi‟. 
Allora i giusti risponderanno: „Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti 
abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in car-
cere e siamo venuti a visitarti?‟. Rispondendo, il re dirà loro: „In verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l‟avete fatto a me‟. Poi dirà 
a quelli posti alla sua sinistra: ….”  
(Mt 25). 
 
1) Dare da mangiare agli affamati e 2) dare da bere agli assetati 
Queste due prime opere di misericordia corporali sono complementari e si riferiscono all‟aiuto 
che dobbiamo dare in cibo e altri beni a chi più ne ha bisogno, a coloro che non hanno 
l‟indispensabile per poter mangiare ogni giorno. Gesù, come 
dice il vangelo di san Luca, raccomanda: «Chi ha due tuniche, 
ne dia una a chi non ne ha; e chi ha da mangiare, faccia al-
trettanto» (Lc 3, 11). 
Il sistema di vita oggi in relazione al tempo di Gesù è molto 
cambiato. Oggi molte famiglie hanno l‟affitto da pagare, le bol-
lette (acqua, energia elettrica, gas, rifiuti, telefono) da pagare 
e molti uomini, donne e giovani non hanno lavoro. Dare lavo-
ro, retribuire con salari giusti, non sprecare, non consumare 
nel lusso e nel superfluo, condividere con chi è in gravi situazioni di vita è il nuovo vocabolario 
del Vangelo. E non una volta sola! 
 
3) Ospitare i pellegrini 
Anticamente, dare ospitalità ai viaggiatori era una questione di vita o di 
morte, dati i disagi e i rischi dei viaggi. Oggi non è più così. Ma potrebbe 
comunque accaderci di ricevere qualcuno in casa nostra, non per sempli-
ce ospitalità verso un amico o un familiare, ma per un vero caso di neces-
sità. Oggi il pellegrino potrebbe essere una famiglia sfrattata: ha perso il 
lavoro, non può pagare l‟affitto, si trova nella strada. Così pure l‟emigrante 
che fugge da situazioni di guerra o di miseria. 
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I4) Vestire gli ignudi 
Quest‟opera di misericordia tende a venire incontro a una 
necessità fondamentale: il vestito. Spesso ci viene richiesta 
la raccolta di indumenti che si fa nelle parrocchie o in altri 
centri di assistenza. Nel momento di donare i nostri indu-
menti, è bene pensare che possiamo dare cose per noi su-
perflue o che non ci servono più, ma anche qualcosa che ci 
è ancora utile. 
Nella lettera di Giacomo veniamo incoraggiati a essere ge-
nerosi: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno 
di voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario 
per il corpo, che giova?» (Gc 2, 15-16) 
. 
5) Visitare gli infermi 
Si tratta di una vera assistenza ai malati e agli anziani, sia in ciò 
che riguarda l‟aspetto fisico, sia facendo loro compagnia per un 
po‟ di tempo. 
L‟esempio migliore della Sacra Scrittura è quello della parabola 
del buon samaritano, che si prese cura del ferito e, non potendo 
continuare a occuparsene direttamente, lo affidò alle cure di un 
altro, pagando di tasca propria (cfr. Lc 10, 30-37).  
Dedichiamo tanto tempo ad „impegni‟ non necessari (pizza, risto-
rante, sport, musica, balli, viaggi, TV, navigazione in internet…) e 
„non abbiamo tempo‟ per anziani e ammalati anche della nostra 
famiglia! 
 
6) Visitare i carcerati 
Consiste nel far visita ai carcerati, dando loro non soltanto un 
aiuto materiale ma un‟assistenza spirituale, perché possano mi-
gliorare come persone e correggersi, magari imparando a svol-
gere un lavoro che possa essere loro di aiuto quando sarà ter-
minato il periodo di detenzione… 
Invita anche ad adoperarsi per liberare gli innocenti e chi è sta-
to sequestrato. Anticamente i cristiani pagavano per liberare gli 
schiavi o si offrivano in cambio di prigionieri innocenti. 
 
7) Seppellire i morti 
Cristo non aveva un luogo dove posare il capo. Un amico, Giuseppe 
d‟Arimatea, gli cedette la propria tomba. Non soltanto, ma ebbe il 
coraggio di presentarsi a Pilato e di chiedergli il corpo di Gesù. Par-
tecipò anche Nicodemo, che aiutò a seppellirlo (Gv 19, 38-42). 
Seppellire i morti sembra un ordine superfluo, perché, di fatto, tutti 
vengono seppelliti. Però, per esempio, in tempo di guerra può esse-
re una necessità pressante. Perché è importante dare una degna 
sepoltura al corpo umano? Perché il corpo umano è stato dimora 
dello Spirito Santo. Siamo “tempio dello Spirito Santo” (1 Cor 6, 19). 
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDzaL4qZPKAhUBoxoKHcNCDg0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fthenoisefrompavia.wordpress.com%2F2014%2F07%2F14%2Fdietro-le-sbarre-breve-cronaca-di-una-visita-in-un-carcere%2F
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PRIMA LETTERA AI CORINZI 

 
 
 

 

 

 

 

Prima lettera ai Corinzi (3) 
 Paolo, dopo aver parlato dell’unità della chiesa, tratta diversi temi. 

 

A) Un caso di convivenza illecita (capitolo 6) 

 Il rimprovero di Paolo qui prevede anche una punizione (sembra un’esclusione dalla 

vita comune, forse dalla mensa eucaristica) in modo da provocare la conversione di chi 

sbaglia e da difendere la vita della chiesa: però i particolari del modo di procedere non ci 

sono noti.  

 Dal caso particolare (6,1-5) Paolo passa (6,6-13) a considerazioni piú generali: non 

bisogna seguire i comportamenti contrari alla novità di Cristo, anche se non è possibile 

separarsi dalla società in cui si vive: 

Togliete via il lievito vecchio, per essere pasta nuova, poiché siete azzimi. E infatti Cristo, 

nostra Pasqua, è stato immolato!  

 

B) Non andare in tribunale (6,1-11) 

 Paolo si sorprende che tra credenti ci siano liti e soprusi e che le questioni siano por-

tate in tribunale: non dovrebbero esserci litigi e, se ce ne sono, dovrebbero essere superati 

con un arbitrato interno alla chiesa. Infatti: 

… siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore 

Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. 

 

C) Non andare con le prostitute (6,12-20) 

 Paolo disapprova le relazioni con prostitute: nessun rapporto tra uomo e donna va 

preso alla leggera; un comportamento scorretto in questo ambito coinvolge il rapporto con 

il Cristo: 

… i vostri corpi sono membra di Cristo… 

… il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo … non appartenete a voi stessi. Infatti siete 

stati comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo! 

 Paolo ricorda che la libertà del credente (ma dobbiamo dire in generale la libertà) 

non può essere dannosa per gli altri e richiede un pieno dominio di sé (non lasciarsi domi-

nare dalle proprie passioni): 

«Tutto mi è lecito! Sì, ma non tutto giova. «Tutto mi è lecito! Sì, ma non mi lascerò domi-

nare da nulla.  

Ritroveremo in altri punti della lettera questo criterio e un po’ l’abbiamo visto a proposito 

dell’unità della chiesa, dove non deve contare il proprio gruppo ma il bene di tutti. 
                                                                                                          
 
               Don Filippo 



9 

 
 
 
 
 

             

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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% 

LETTERE  DAL  FRONTE  1915-18 
 

Proseguiamo la pubblicazione di alcune lettere di soldati della guerra 
1915-18. La seguente fu scritta da un fratello della signora Bruna 
Giordani, residente in via Fratelli Cervi, del quale riportiamo le noti-
zie che ci sono pervenute. 
 
GIORDANI BRUNO (di Adolfo e di Melli Elena); nato a Cadelbosco 
Sopra il 13-4-1896. Soldato di leva di 1^ classe 1896, distretto di RE 
e lasciato in congedo illimitato il 22-9-1915. Chiamato alle armi e 
giunto il 22-11-1915. Tale nel 72° rgt. fanteria il 29-11-1915. Giunto 
in territorio dichiarato in istato di guerra il 29-11-1915. Tale nel 208° 
rgt. fanteria il 23-5-1916. Caporale in detto il 15-3-1917. Partito da 
territorio dichiarato in istato di guerra il 9-9-1917. Passato in forza al 
deposito fanteria Parma S.O. perché ricoverato nell’Ospedale Terri-
toriale il 21-9-1917. In seguito ad accertamenti medico legali, 
l’infermità di cui è affetto è stata assegnata alla9^ Cat. Del D.L. 20-5-
1917 con l’assegno corrispondente di anni 6 della pensione di 8^ ca-
tegoria e giudicato idoneo al servizio di segretario. Inviato in congedo 
illimitato, in base alle circolari 85 e 406 del G.M. 1919 Disp. Min. 28-12-919 il 10-4-1919. 
Tale nel deposito in Reggio Emilia del rgt. fanteria e mandato in congedo illimitato il 30-9-
1919. Concessa dichiarazione di aver tenuto buona condotta e di aver servito con fedeltà ed 
onore. Effettuato il pagamento del premio di congedamento di cui alla Circ. 114 G.M. 1919 
in … 200 dal 62° fanteria. E corrisposto il pacco vestiario di cui alla Circ. 30 G.M. 1919 in £. 
80. Campagna di guerra 1916-17. Ferita di arma da fuoco nel combattimento di Quota 549 il 
21-8-1917.  
Si sposò con Maria Valcavi il 19-10-1919. La ferita lo rese claudicante. Morì, anche a causa 
della ferita, il 9-12-1926, lasciando la moglie con tre bimbi piccoli ed un quarto, nel grembo, 
che nacque tre mesi dopo la sua morte. Età: anni 30, mm. 7, gg. 25.  
 
2-12-16 
Caro Padre, con somma consolazione o ricevuto la vostra cara lettera, e anche una della 
Carolina, dove sento che la vostra salute e ottima, come pure vi posso assicurare di me e 
compagni.  
Sento che avete ottenuto il permesso di macellare tutti i maiali in casa, o molto piacere.  
Mi dite anche che non fate neanche a tempo a contentare i clienti, son certo perche 
cuest‟anno cene sara ben pocco che macelleranno. Di più avrete un prezzo discreto. 
Chisa cosa dira il popolo macellate tutti i maiali in casa, e avete tutto formaggio, e di più mi 
dite che ora non lo vendete, mi saprete poi dire che prezo battono i maiali morti, mi vorrei 
aspettare un prezo abbastanza alto, perche leta lanno. 
Con il pacco o capito tutto vuol dire tralaziate tutto, cozi avrete anche meno lavoro. 
 Io per la mia licenza non vi posso dir nulla, vol dire non penzate nulla, presto o tadi  verra 
quel giorno. 
Non mi rimane che di darvi i miei più cari saluti, e un vero bacio, a tutti uniti. 
Sono per sempre vostro figlio Giordani Bruno. Arrivederci. 
 
Questa è l’ultima lettera di cui siamo in possesso. Se qualche lettore desidera  
vederne pubblicata qualcuna di qualche suo familiare, è pregato di consegnarla a  
Don Luigi.       
            MB 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjx7IKBnLvJAhWCtxQKHciHCXQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fcelodicehillman.blogspot.com%2F2006%2F08%2Flettera-equidistante-dal-fronte.html&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCN
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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 IA               
 DON  SILVIO CASTAGNINI 
 

NELLA NOTTE UNA LUCE 
Il Natale rappresenta la nascita di Gesù, il Figlio 
di Dio che entra nella vita di tutte le persone. Per 
ricordare questo momento nella serata di Giovedì 
17 Dicembre per le vie del paese i bambini di tut-
te le sezione della nostra scuola hanno narrato 
della nascita di Gesù in una capanna. Per farlo ci 
siamo ispirate alla storia della creazione del Pre-
sepe, che fu realizzato per la prima volta a Grec-
cio da San Francesco d‟Assisi. 
I bambini di cinque anni insieme ai genitori e ai 
bambini della sezione Primavera hanno racconta-
to di come il primo presepe è nato e di come esso sappia comunicare e raccontare a chi lo os-
serva del vero senso del Natale. I bambini delle sezioni tre anni, quattro anni e mista in diverse 
zone del paese si sono esibite in balletti che hanno saputo supportare con gesti e musica il si-
gnificato del Natale che i bambini più grandi hanno raccontato a parole. 
 La realizzazione di questa festa ha reso necessario che al nostro lavoro si unisse quello 
dei genitori, per questo un grazie speciale alla conclusione della festa va a tutte le mamme e 
tutti i papà che ci hanno aiutato al allestire e a smontare. 
 Grazie alle mamme e ai papà che ci hanno aiutato ad allestire per il tempo, l’energia, i 
materiali che avete messo a disposizione. 
 Grazie alle mamme e ai papà del gruppo tecnico che hanno montato tutti gli impianti au-
dio, grazie per esservi dimostrati attenti alle nostre necessità, per aver reperito il materiale e 
averci sostenuto durante la festa. 

 Grazie ai genitori che ci hanno aiutato a far si che tutto avvenisse con ordine. 
Infine grazie a tutti coloro che non avevano un impegno specifico, ma che hanno contribuito a 
far si che la festa comunicasse a tutti il vero senso del Natale 
ln questo tempo di Natale e di festeggiamenti sono tante le persone che hanno contribuito a 
rendere per tutti i nostri bambini questi giorni di attesa speciali.  Ci teniamo a ringraziarli: 
-Franco Casolari con il suo asino Chico, che nel giorno della Festa di Santa Lucia ci hanno 
aiutato a rendere reale la visita della Santa a scuola. 
-La famiglia Manfredini per aver donato alla scuola un tavolo luminoso. 
-Bianca Manfredini per averci donato 100 euro 
-L’associazione il Cantone per aver donato alla scuola 2000 euro, che sono stati destinati 
alla sistemazione della scala di emergenza esterna. 
 

Nella serata di Venerdì 15 Gennaio alle ore 20.45 presso i locali della Parrocchia vi invitiamo 
a una tombolata, il ricavato sarà devoluto alla nostra scuola. Stiamo raccogliendo i premi da 
destinare alla serata, chi volesse può contribuire con:buoni, generi alimentari, articoli per la ca-
sa 
 

Dal 22 Gennaio al 22 Febbraio sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2016-2017. 
Per offrire alle famiglie la possibilità di visitare gli ambienti e conoscere il personale della scuo-
la, la scuola sarà aperta: lunedì 25 Gennaio dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e sabato 30 Genna-
io dalle ore 10 alle ore 12. 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

RINNOVO DEL  TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016 
 
Invitiamo tutti i soci a rinnovare la tessera sociale  del corrente anno. Come 
pubblicato nel  numero di dicembre il costo rimane di € 10,00 per gli adulti e  
€ 6,00 per i ragazzi fino al compimento del 18° anno. Il costo della tessera 
famiglia varia con il  numero dei figli. 
La tessera ha validità da GENNAIO A DICEMBRE.  

Un tesserato oltre ad avere diritto a beneficiare di tutti i servizi, è anche assicurato durante lo 
svolgimento di una attività promossa dal Circolo stesso ( sportive, turistiche ecc) 

 
Il servizio dello gnocco fritto riprende domenica 24 gennaio al 
termine dell’assemblea dei soci. 
 
Il servizio della pizza riprenderà nel prossimo mese di febbraio 

 

 
Ricordiamo a tutti i soci che la Convenzione stipulata con il 
Centro ottico Matildico di Roncolo, ha validità anche per il cor-
rente anno. Diversi soci si sono già recati presso il negozio di 
Via Turati e hanno  constatato la  convenienza nell‟acquisto e 
la professionalità del titolare.  

DOMENICA 24 GENNAIO 2016 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
 
Alle ore 16,00 nel salone parrocchiale si terrà la consueta assemblea di tutti i soci Anspi 
per la presentazione del bilancio consuntivo dell’anno 2015. L’ordine del giorno sarà il 
seguente 
1.  Saluto da parte del Presidente Don Pierluigi Ghirelli 
2.  Relazione sulle iniziative svolte  
3. Illustrazione, discussione e approvazione del bilan-

cio consuntivo 2015 da parte del Tesoriere Cattani 
Natalino 

4. Presentazione del programma turistico 2016 
5. Varie ed eventuali 
        Al termine rinfresco a tutti i presenti . 
 
 
                                                                                                    Un particolare dell’assemblea  
                                                                                                              dello scorso anno 
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MONTECAVOLO 
 
PRO PARROCCHIA 

Off. Bezzi Maurizio € 50.00, off. Gazzi Paolo 
 € 30.00, off. Garavaldi Maria € 50.00, in m. de-
funti famiglia NN € 30.00, off. Neroni Anna 
 € 5.00, off. Braglia Massimo € 30.00, off. NN  
€ 50.00, off. CISL € 250.00, off. don Franco 
Rossi € 100.00, off. Soc. Agricola S. Barbara  
€ 20.00, Concerto dei giovani € 71.50,  
off. Cattini Victor € 30.00, off. NN € 30.00, in m. 
di Boni Roberta da Branchetti Alberto € 50.00, 
off. Rosselli Gino € 50.00, off. famiglie Gilioli 
Silvannio e per Gilioli Aldo la moglie € 200.00, 
off. funerale di Barbieri Carlo € 100.00, off. Bat-
tesimo di Rasi Marta Federica € 30.00, off. be-
nedizioni € 255.00, off. in m. di Bergianti Lucia-
na da Rinaldini Roberta € 50,00. 
 
PRO PONTE 

Hanno offerto direttamente in parrocchia. 
Bezzi Maurizio, Gazzi Paolo, Ferrari Dino, Pira-
ni Ermes, Quadernari Settimo, Costi Gianni, 
Costi Piera, Braglia Massimo, Morelli Giovan-
na, Ferri Bruno, Fattori Romano, Neroni Anna, 
Davoli Ermes, Cavecchi Danilo, Bezzi Valdo, 
Moscatelli Elido, Cattini Victor, Meglioli Sergio, 
Delmonte Lena, Lanzi Giancarlo, Tagliavini  
Zeo, Rossi Giovanni, Rinaldini Rolando, Ros-
selli Gino, Belli Anna, Benassi Avemaria, Rinal-
dini Roberta. 
 

PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 

Off. NN € 300.00, off. NN € 50.00, off. € 20.00, 
off. Raffaella e Maurizio Setti € 50,00. 
 
PRO CARITAS 

Raccolta a Montecavolo € 900.00, raccolta a 
Salvarano € 154.00, Lumini Caritas € 459.50, 
off. di Vezzani Franco, Terenziani Vally, Fran-
cesco, Silvia e Benny € 150,00. 
 

PRO PROGETTO DI SUOR IDA 

Dal Gruppo Missionario Parrocchiale € 700,00. 
 

PRO SCUOLA MATERNA 

Associazione  1° Cantone € 2.000,00. 
 

 

SONO TORNATI NELLA CASA DEL PADRE  

 

Fontanesi Fermino sposato con Ranuccini 
Festina di anni 83, 
Tartaglia Gina vedova di Boiardi Francesco di 
anni 91, 
Colombari Erina nubile di anni 93, 
Barbieri Carlo sposato con Belli Anna di anni 
87. 
 
 
 

    
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 

 

DA NON DIMENTICARE!!! 
 
In allegato a questo numero del nostro men-
sile troverete il conto corrente per il rinnovo 
dell’abbonamento. La quota è rimasta inva-
riata ed è di € 20,00. Servirà per coprire in 
parte le spese che la parrocchia affronta  
mensilmente  per la stampa. Si confida nella  
sensibilità dei nostri lettori perché tutti aderi-
scano all’abbonamento. 
Oltre al versamento sul conto corrente si può 
versare la quota direttamente in parrocchia o 
presso il Circolo parrocchiale. 
 
La Redazione ringrazia tutti coloro che si so-
no presi l’impegno di consegnare  mensil-
mente il giornale presso le nostre abitazioni 
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