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La tovaglia pasquale   
      
Per gli auguri di Pasqua quest’anno 
ci diamo appuntamento ideale alla 
locanda, il locale dove si può ritrova-
re un amico che si credeva morto o 
anche dove si scatena una rissa e ci 
scappa il morto. La Cena in Emmaus
(che vedete  riprodotta qui sotto, è 
l’opera di un Caravaggio non più gio-

vane, che fugge nei feudi di una potente famiglia amica 
nei dintorni di Roma, inseguito dall’ennesimo mandato 
di cattura, questa volta per avere ucciso un uomo du-
rante una lite di gioco. Il Gesù che vediamo è il Risorto. 
Come mai il suo volto non è quello di una persona pie-
na di vita, che si sta gustando una strepitosa vittoria 
sulla morte?La luce, che proviene da sinistra, mostra 
per metà un viso poco disteso, un viso tirato, sofferto. Il 
pittore suggerisce in questo modo che Gesù ha pagato 
questa vittoria ad prezzo altissimo. Che Gesù non è 
salito in croce come uno che va a fare una passeggia-
ta“tanto poi dopo tre giorni risorgo”. I segni di una vera 

passione riconsegna-
no quel volto sul qua-
le sono piovuti insulti, 
sputi, tradimenti, ab-
bandoni, schiaffi, in-
differenza, cinismo. 
Guardando ora alla 
mano sollevata di 
Gesù, essa è colta 
nel gesto della bene-
dizione del pane. Di 
solito prima si bene-

dice, poi si spezza. Ma qui il pane è già spezza-
to.Caravaggio inverte l’ordine dei gesti quasi a voler 
dire:  
“Anche una vita spezzata come la mia è motivo di be-
nedizione e di grazia se è in cerca di riscatto”. 

 
All’interno... 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  
 
 
 
L’uomo in piedi, l’oste della locanda, osserva 
attento e con diffidenza che cosa stia facendo 
quel Gesù: lui di gente strana nella sua locanda 
ne ha vista tanta. La donna invece riconosce 
quello che per lei è un gesto quotidiano, un ge-
sto che fa parte della sua esistenza, vissuta 
all’insegna del lavoro e del servizio. Anche a-
desso non sta con le mani in mano. Lo stesso 
gesto di Gesù suscita reazioni diverse: umana 
comprensione in alcuni, sospetto e distacco in 
altri, e fede. Quella dei due discepoli si legge 
nelle rughe della fronte.Perché gli occhi si sono 
spalancati per lo stupore. Ora vedono Gesù, 
riconosciuto non per la sua particolare fisiono-
mia, ma per il gesto ripetibile per sempre. Su un 
tavolo che non è solo un tavolo da osteria, visto 
che sotto la tovaglia c’è un tappeto decorato 
come si usava per gli altari nelle chiese.  
 
Fonti: 

Vangelo di Luca 24, 13 - 35 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, detto 

Caravaggio, “La Cena in Emmaus” 
1606, Milano, Pinacoteca di Brera. 



2  

 

 

                       
 

 

 
 

 

 

    
    
                   

 

 

 

 

 

       CALENDARIO LITURGICO 
 

IL 28 E 29 APRILE 2019   IL VIA AGLI  
EVENTI DEL QUARTO CENTENARIO  

DELL’ APERTURA AL CULTO  
DELLA BASILICA DELLA GHIARA 

 
La settimana precedente  il 28 e 29 aprile, in occa-
sione del quarto centenario dell’apertura della Ba-
silica della Ghiara, è stato illustrato alla cittadinan-
za il nuovo impianto illuminotecnico dell’edificio. 
Tra i presenti oltre al nostro Vescovo Mons. Cami-
sasca,il sindaco di Reggio Luca Vecchi, il presi-
dente della provincia Giorgio Zanni e il coordinato-

re del Comitato per le 
celebrazioni Gino Fari-
na. 
Nei prossimi mesi, sa-
ranno tante le manife-
stazioni in programma  
fino a dicembre.  
Durante la conferenza 

stampa Mons. Camisasca ha passato in rassegna 
gli eventi principali 
quali: la processio-
ne serale del 31 
maggio dal Duomo 
alla Ghiara,  
Il 3 settembre 
quando sarà  inau-
gurato il nuovo im-
pianto illuminotec-
nico della Basilica che permetterà di vedere, ag-
giunge il Vescovo,  “le opere artistiche come non 
le hanno viste neppure i loro 
autori.” 
 
Lunedi 29 aprile il Vescovo 
ha aperto solennemente il pe-
riodo del Giubileo . 
Per questo grande avvenimen-
to, il Vescovo comunica che 
attraverso la Penitenziera Apo-
stolica  viene concessa 
l’indulgenza plenaria a tutti 
coloro che si recheranno in pellegrinaggio e in 
preghiera davanti all’immagine della Madonna del-
la Ghiara,vivranno il sacramento della penitenza e 
pregheranno secondo le intenzioni del Papa.   
Il Giubileo della Ghiara  terminerà domenica 8 
dicembre 2019.  
 
Domenica 12 maggio giorno proprio del quarto 
centenario della traslazione vi sarà una solenne 
celebrazione eucaristica presenziata dal Card. 
Pietro Parolin Segretario di Stato del Papa , alla 
quale sono tutti invitati a partecipare. 

Mercoledi 1° Maggio. Pellegrinaggio parr.le 
a Verona  al Santuario  
S. Maria della Pace 
Domenica 5 maggio: -  
ore 11.15 Messa  di Prima Comu-
nione. Ore 16,30 Battesimo di Ric-
ciardi Roberto e Montanari Giovanni 
Martedi 7 maggio  Consiglio Pastorale, 
ore 20.45 in oratorio 
Domenica 12 maggio  Prima Confessione 
dei bimbi di Terza Elementare, a Salvarano 
ore 15.30. 
Lunedi 13 maggio– Inizio 
marce penitenziali a Monte-
ricco ore 21,00 
Sabato 18 maggio M a t r i -
monio di Musca Matteo e Fabiano Simona, 
ore 16 in chiesa. 
Domenica 19 maggio Festa degli anniver-
sari di matrimonio e della 
famiglia alla messa delle 
11.15  
Martedi 21 maggio M e s s a 
con i giovani dell’ U.P., a 
Roncolo alle 19.30 
Mercoledi 22 maggio– 
Alla scuola materna festa 
di fine anno 
Sabato 25 maggio Matrimonio di Albarelli 
Francesco e Giorgia, ore 16 all’Eremo. 
Domenica 26 maggio 
Festa di chiusura 
dell’anno catechistico, 
ore 10 in oratorio. 
Alle ore 17,00 in chiesa 
Battesimo di Verdi Leo-
nardo, . 
Venerdi 31 maggio Chiusura del Mese di 
Maggio: ore 20.45 alla chiesa di Salvarano, 
rosario itinerante verso l’Eremo. 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.santamariamadredellachiesa.it%2Fpublic%2Fimage%2Fimmagini2013%2Fprima-comunione.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.santamariamadredellachiesa.it%2Fpageone.asp%3Fidcat%3D26%26idpag%3D307&docid=ztEprRWkwHwz
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           .     ADDIO ALLA “FLEPPA”: ORA ABBIAMO LA WEDDING PLANNER 
. 
 

In questo articolo vorremmo affrontare il tema della preparazione organiz-

zativa del matrimonio, sia per conoscere meglio questo aspetto sia per ri-
flettere su scelte che non sempre aiutano la coppia a partire bene. 
Gli anziani che hanno letto il titolo sanno benissimo che la "FLEPPA" nei 
matrimoni sino agli anni '50 era in genere una parente nubile, o comunque 
una donna di rilievo all'interno della famiglia, che provvedeva a organizzare 
la vestizione della sposa, il pranzo, le bomboniere ecc. 
Tutto veniva fatto con grande parsimonia: spesso le bomboniere erano rici-
clate e gli abiti fatti dalle sartine locali. Il pranzo al ristorante incominciò ad 
arrivare solo dopo gli anni '60 e non aveva certamente i menù e i costi at-
tuali. 
Per sapere cosa succede nei matrimoni di oggi, invece, intervistiamo una 
"esperta" in materia: Chiara Binini, che ringraziamo per la gentilezza e la disponibilità nel rispondere 
alle nostre domande. 
Domanda: Chiara, presentati... 
Ciao a tutti, sono Chiara, moglie di Lele; abito a Montecavolo e come secondo lavoro faccio la Wedding 
Planner presso un'agenzia di Reggio Emilia. 
D: Spiegaci meglio in cosa consiste la tua professione, di cui oggi si sente spesso parlare. 
Il lavoro di Wedding Planner consiste nell'organizzare il giorno del matrimonio in tutto e per tutto; di so-
lito incontriamo i nostri sposi in ufficio e, insieme a loro, capiamo quale stile seguire, partendo dalla 
location e dal catering fino ad arrivare agli aspetti più estetici come i fiori, il centrotavola, il taglio torta e 
le bomboniere. 
D: La TV, i film e in genere tutti i mass media ci presentano matrimoni sontuosi da ogni parte del 
mondo che non riguardano solo nozze di principi o di attori ma anche di gente comune... 
Adesso siamo arrivati a un genere di matrimonio molto studiato e pensato in ogni suo dettaglio; credo 
che sì, i media e i social abbiano influito sul modo di vedere il giorno del matrimonio. 
D: Nelle scelte organizzative sono ancora rilevanti le decisioni o i pareri dei parenti, suoceri, ge-
nitori, ecc...? 
Ebbene si! Le suocere e le mamme sono sempre presenti nell'organizzazione del matrimonio e SEM-
PRE in disaccordo con le idee della sposa! E lo sposo?? Lo sposo dov'è?? 
D: Non hai mai l'impressione di coppie troppo prese dalla organizzazione o spaventate da tutte 
queste procedure? 
Quando una coppia decide di sposarsi, non sa che sta iniziando il periodo più duro della vita di coppia, 
forse il primo grande ostacolo della vita matrimoniale futura: L'ORGANIZZAZIONE DEL MATRIMONIO! 
E secondo me si dà molta importanza alla preparazione ed è qua che entra in campo la Wedding Plan-
ner che vi aiuta e vi solleva da tutte le responsabilità dell'organizzazione! 
D: Ci sono coppie che ti colpiscono perché trasmettono il loro amore e il desiderio di vivere in-
sieme? 
Negli anni ho conosciuto coppie FANTASTICHE, collaborative e con la voglia di sposarsi e di preparare 
il giorno del matrimonio insieme. Ho conosciuto coppie PAZZE che hanno organizzato il loro matrimo-
nio a tema, ad esempio Grande Gatsby o Alice nel paese delle Meraviglie. Ho conosciuto coppie 
CLASSICHE che hanno organizzato il loro matrimonio seguendo ogni tradizione famigliare e sposan-
dosi nella residenza di famiglia. Ho conosciuto coppie ALLARGATE che hanno organizzato il loro matri-
monio insieme a tutto il paese, più di 600 invitati. 
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D: Al contrario hai mai l'impressione che la coppia, anche nell'approccio al matrimonio, ti faccia 
sorgere il dubbio che non riuscirà a festeggiare molti anniversari? 

Assolutamente sì, negli anni ho organizzato 64 matrimoni, 3 dei quali sono già terminati (nel giro di 2 
anni). Durante i preparativi avevamo già capito che qualcosa non andava, magari per incon-
gruenze famigliari o per litigi inutili o, addirittura, è capitato di vedere degli sposi che, durante il 
giorno più importante della loro vita, non si sono mai parlati.  
D: Trovi coppie che vivono con Fede il sacramento del matrimonio celebrato in Chiesa? 
Sì, tante coppie vivono questo periodo accompagnati dalla fede e anziché preoccuparsi solo dei 
fiori, pensano al libretto della messa, ai canti e alla liturgia. 
D: Che consigli daresti a una coppia di Montecavolo che pensa di sposarsi 
Non voglio dare consigli, a parte uno: prendete la Wedding Planner e dormite notti tranquille pri-
ma del vostro matrimonio e qualcuno potrà pensare agli allestimenti, mentre voi vi concentrerete 
sul GIORNO PIU' IMPORTANTE DELLA VOSTRA VITA!!! 
                                            ( Teresa Bertolini)                 
                          
                        UNA GRAVE PERDITA 
 
La morte di Carla, anche se le speranze di una guarigione dalla sua grave malattia, 
giorno dopo giorno andavano svanendo, ha lasciato nel più profondo dolore oltre 
alla famiglia, la parrocchia, il Circolo Anspi e il paese di Montecavolo, dove per tan-
ti anni ha prestato servizio di volontariato. 
Carla sarà ricordata per il Suo carattere solare e sorridente e per le sue molteplici 
capacità operative. 
Possiamo affermare, senza timore, che è stata una donna che ha cambiato " in 
meglio" un pezzo del nostro paese. Perdendo Carla rimane a tutti il Suo ricordo di 
persona molto stimata e apprezzata. Amava molto prodigarsi per gli altri e il suo 
servizio di volontariato  trasformarlo in missione. La Sua operosità e generosità 
erano rivolte non solo alla sua famiglia, ma si estendevano anche alla preparazio-
ne di incontri conviviali promossi da varie realtà che spaziavano dalla parrocchia, al paese e alla associa-
zione dei ciclisti. Non dimenticheremo la sua disponibilità verso la scuola materna parr.le, sempre pronta 
alla preparazione di torte e al confezionamento dei vari costumi per le feste e ad accogliere i bambini nel 
proprio podere per l'attesa vendemmia. 
" Grazie" Carla, sei stata una brava moglie, madre e nonna straordinaria. 
Hai affrontato la tua malattia con fede, preghiera, dignità e tanta speranza. Ora dal Paradiso continuerai 
a vegliare su di noi.. (Dalla Gazzetta di Reggio del 5 aprile 2019) 

 
                                                                    

                                                                  CIAO CARLA 

 
C’eravamo tutti, sabato mattina 6 aprile a salutare la nostra Carla e ad accompagnarla nel suo ultimo vi-
aggio terreno. Chi non è potuto venire personalmente era presente con il cuore. 
La chiesa era gremita come alle celebrazioni del Natale o della Pasqua, forse anche di più. 
Tutti avevamo gli occhi lucidi, tutti ci siamo commossi alle parole di chi ha ricordato la sua energia, la sua 
fede, la sua disponibilità al fare, all’organizzare, al produrre. La cucina del Circolo, sotto le sue direttive, 
si trasformava in una vera azienda, con un valore aggiunto però: il suo sorriso buono, il suo dire sempre 
“va bene”, la sua capacità di appianare le increspature e risolvere i problemi, la sua pacatezza e la sua 
dolcezza. Contorni forti e deliziosi, pietanze sempre presenti nel suo menù. 
La sua piccola foto  la terremo fra quelle dei nostri cari perché lei era, è di famiglia per ciascuno di noi. 
Il  profumo delle sue torte e dei suoi arrosti continuerà a solleticarci il naso e ci farà sorridere dentro. 
 

              Raffaella Udovisi 
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 IL SALUTO DEI BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA  

                             A CARLA 

                                                            Dall’Ufficio di presidenza della scuola, fino ad arrivare ai bambi- 
                                                 ni della “Sezione primavera”, tutti hanno voluto partecipare e  
                                                 condividere il dolore della famiglia e della comunità  per la morte di Car 
la. Molto gradita  dal marito e dai famigliari , la pianta di pesco con appesi i bigliettini scritti dai bimbi più 
grandi , nei quali traspare la gratitudine e il grazie per i tantissimi anni di volontariato svolto nella scuola. 
 

Per gentile concessione del marito Galeazzo, pubblichiamo quanto hanno scritto i bambini:                                                     

 

 

 

ll quattro aprile di quest anno Carla si è arresa … dopo avere lottato con forza e tenacia per un anno e 
mezzo,senza mai smettere di sperare, infine ha dovuto cedere . Il vuoto che ha lasciato lo si sente in 
ogni momento.. ..non solo nella famiglia, tra gli amici e i parenti, ma anche nei luoghi che frequentava 
assiduamente  e ove dava il suo contributo ... soprattutto in parrocchia e al circolo Anspi. Noi famigliari 
vorremmo approfittare dello spazio che ci è stato riservato sul mensile “ IL PONTE”, per ringra-
ziare tutta la comunità parrocchiale di Montecavolo per la vicinanza e il supporto che abbiamo 
ricevuto e per il rispettoso addio che tutti le hanno dato. 
Un caro ringraziamento va al Dottor Luciano Contrucci, per la disponibilità e il grande aiuto che ha 
dato a lei e alla nostra famiglia, accompagnandola da vicino in questi ultimi difficili mesi. Un ringrazia-
mento va inoltre dato al personale del servizio "Cure Palliative" di Reggio Emilia. Grazie anche a Don 
Andrea, Don Filippo, Don Romano, Don Pierluigi e Don Riccardo,per esserle sempre stati vicini con 
la loro presenza e con la preghiera, fornendole un supporto morale intenso, specialmente nei momenti 
piu duri e dolorosi. Infine un grazie immenso va a tutti i parenti, amici, e a tutte quelle persone che in 
questo anno e mezzo non hanno mai smesso di telefonarle, di farle visita sia in ospedale sia a casa. In  
questo modo l' avete  fatta sempre sentire amata e mai sola. 

                                   LA RICONOSCENZA E IL GRAZIE DEI SUOI FAMIGLIARI 

Il Consiglio Direttivo ha voluto  dedicare  a Carla la sala del Cir-
colo, nella quale ha lavorato per tanti anni. 

Il volontariato presente nel nostro Circolo Parr.le, lo potremmo 
paragonare ad un grande puzzle. Un importante tassello di 
questo bellissimo puzzle si è staccato lasciando uno spazio 
vuoto. Seguendo l’esempio di Carla che credeva tantissimo al 
volontariato, la ringraziamo per tutto quello che ha fatto e pre-
ghiamo Dio che la ricompensi per la sua fede, la sua operosità 
e la  sua generosità. ( una delle preghiere lette all’offertorio) 

 
Il pesco fiorito  con 
appesi i bigliettini dei 
bimbi 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i
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         UN BENE DA CONSERVARE 
  
 
 
  

 

  
Nel 1650 è costruito l’oratorio di S. Rocco che, rovinato, è  stato 
riedificato nel 1742; sarà atterrato alla metà del XIX secolo ed an-
cora ricostruito nel luogo attuale. L’oratorio, oggi in cattive condi-
zioni strutturali, fiancheggia la vecchia strada del borgo per Salva-
rano. L’accesso avviene direttamente dalla strada a lato della 
struttura che è priva della facciata. Il prospetto volto ad  est, pre-
senta solo una lunetta superiore ed un coronamento a frontespi-
zio. L’oratorio è articolato ad un complesso di edifici civili di inte-
resse tipologico. A fianco di questo internamente al cortile è visibi-
le una torretta colombaia del 600, conclusa da una cornice di 
gronda sagomata appartenente alla famiglia Nobili. 

    

STATO PATRIMONIALE DEL 31/12/18    

 31 dicembre 

2018

ATTIVO PASSIVO 

A)

CREDITI VERSO ASSOCIATI

PER VERSAMENTO QUOTE 0 A) PATRIMONIO NETTO:

I) Patrimonio libero:

1) Risultato gestionale

B) IMMOBILIZZAZIONI 0

2) Fondo riserva di Avanzi

 di gestione di esercizi precedenti

1) mobili e arredi 0

II) Fondo di dotazione:

III) Patrimonio vincolato:

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II- Crediti, con separata indicazione di quelli

    oltre l'esercizio successivo:

4bis)  crediti tributari 0

Totale 0 TOTALE PATRIMONIO NETTO

IV- Disponibilità liquide: B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1)  depositi bancari e postali 36.408

2) cassa contanti 47 C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 36.455 D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEGLI 

IMPORTI  ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO

SUCCESSIVO:

TOTALE ATTIVO 36.455 TOTALE PASSIVO 

Il progetto per la messa in sicurezza e inizio lavori, è gestito  direttamente dalla Curia Vesco-
vile di Reggio Emilia con la partecipazione della Soprintendenza per i beni culturali. 

 

L’Oratorio di San Rocco allo 
stato attuale 

https://www.google.it/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2Fmatrimonio1-820x537.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcuriosandosimpara.com%2F2017%2F06%2F24%2Fsignificato-degli-anniversari-matrimonio-ed-regali-piu-i


7  

 

 

        

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

        

        

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  36.455      

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         

TOTAL  36.455      

        

        

  

 

 

 

 

31 Maggio ore 20.45: in cammino lungo il sentiero dell’Eremo 
pregando Maria 
Solo pochi mesi fa abbiamo ricordato don Giuseppe ed è stata dav-
vero una bella festa! 
In un qualche modo, anche la preghiera che celebrerà 
la chiusura del mese di Maggio ci farà pensare un po’ 
a lui .  
Un cammino sempre suggestivo quello che conduce 

all’Eremo : sia nella sua ambientazione invernale, con le sagome dei perso-
naggi del presepe, che nella sua interpretazione quaresimale, con le stazioni 
della Via Crucis.  
Non meno coinvolgente è il percorso di fine primavera, animato dai numerosi 

piccoli altari, posti come un affettuoso gesto di devozione e gratitudine a Ma-
ria.  
Anche quest’anno, nella tarda serata di venerdì 31 Maggio alle ore 20.45, ci 
si ritroverà davanti alla bella statua della Madonna, posta sotto il porticato del-
la chiesa parrocchiale di Salvarano, per iniziare il breve cammino che, in clima 
di preghiera, ci porterà al Santuario di San Michele.  
All’emozione, suscitata dalla lunga scia luminosa delle candele e dalla  sempli-
ce tenerezza degli “altarini”,  molti aggiungeranno anche un pizzico di nostalgi-

a perché quei piccoli altari, dedicati alla Madonna, fanno riaffiorare tanti ricordi.  
La “tradizione degli altarini” si può ormai collocare nel luogo del ricordo , un ricordo buono che 
visitiamo volentieri e che ci riporta a don Giuseppe e al suo grande affetto per la Madre di Dio 
e della Chiesa.  
A tutti è data la possibilità di partecipare. Bastano una piccola statua o un quadro con 
l’immagine di Maria, un tavolino ,o una base d’appoggio, fiori, vasetti, candele, lumini e … 
quanto la fantasia e la creatività suggeriscono per decorare quel piccolo altare che diventa 
espressione della nostra devozione alla Madonna. Nel primo pomeriggio gli “altarini” saranno 

collocati lungo il sentiero per poi accompagnare e allietare le tappe del 
cammino di preghiera . 
Per organizzare meglio la loro disposizione chiediamo 
a chi ha intenzione di allestire il suo “altarino” di farce-
lo sapere ( basta anche un messaggio al 338 
5238888) .  
A tutti è rivolto l’invito a partecipare per testimoniare 
con intensità la nostra gratitudine e fiducia alla Regina 
del cielo, Madre di Gesù e nostra: Maria! 
 

 
Nel mese di Maggio 

Raccontami tutto di Maria: racconti, canti, attività espressive. 
La cura del creato: “allenamenti” per uno sguardo che vuole vedere lontano.  

 
Per informazioni sulle proposte consultare il sito : bibliotecasalvarano.altervista.org 
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                               LA LEZIONE DEL P.E.P.O. 

Anche per l’anno scolastico 2019 presso la nostra Parrocchia è stato attivo il P.E.P.O., il doposcuola per 
gli alunni delle elementari e delle medie che hanno bisogno di un sostegno scolastico ,ma che il più delle 
volte non hanno la possibilità di pagarsi delle ripetizioni private.  Anche quest’anno la valorosa Manu Fonta-
nesi, che governa il P.E.P.O. con autorevolezza inversamente proporzionale alla statura fisica, è riuscita a 
soddisfare le richieste di una ventina di ragazzi con l’aiuto di alcuni volontari, fra i quali il sottoscritto. 
In un momento assolutamente eccezionale di silenzio (tutti i ragazzi stanno chini sui loro compiti e per un 
attimo nessuno mi richiede aiuto) li guardo: ci sono quasi tutte le sfumature che la pelle umana può assu-
mere. In effetti le loro famiglie, oltre che italiane, sono originarie del Marocco, della Tunisia, dell’India, del 
Ghana, della Romania, del Kossovo ecc. Ma loro sono quasi tutti italiani perché nati qui e qui cresciuti; 
quando giocano, quando parlano, quando litigano non manifestano quasi mai differenze culturali significati-
ve: hanno gli stessi videogiochi, raccolgono le stesse figurine, amano la stessa musica, tifano una squadra 
del campionato italiano (quasi sempre la Juventus, ahimè): so che quando rientrano a casa loro quasi tutti 
con i genitori parlano nella lingua di origine della famiglia e qui mi chiedo come possano gestire queste due 
fasi. Ma a loro non sembra che ciò provochi alcun squilibrio e in effetti se penso a quando io frequentavo le 
elementari e tutti i miei compagni erano rigorosamente di pura razza reggiana, anch’io vivevo una dicotomi-
a di questo genere: a scuola parlavo in italiano e a casa in dialetto, ma che io ricordi 
la cosa non mi ha mai creato problemi particolari. 
Eppure è un dato di fatto che questa supposta invasione provoca in molti un moto di 
paura e di ripulsa, il timore che la nostra civiltà possa essere spazzata via. Qualco-
sa di simile deve aver provato il dominus latino nella sua villa della pianura veneta 
quando vide passare le orde barbariche che andavano a destituire l’ultimo impera-
tore romano. La nostra civiltà rischia di essere travolta dai nuovi barbari? A me non 
pare. Però posso sbagliarmi, e se fosse così? Sarà il caso allora di ricordare che gli Italiani nascono come 
tali proprio a seguito delle invasioni barbariche. Prima di allora esistevano i Romani (Latini) e i Germani. 
Solo a seguito della fusione di questi due popoli, avvenuta nel corso di alcuni secoli, si sono originati gli 
italiani con la loro nuova cultura nazionale, alla quale ciascuno ha apportato quanto aveva di meglio: i latini 
la lingua, il diritto, la cultura letteraria, la religione, le città ed i barbari la fierezza, l’amore per la libertà 
(perso da tempo dai latini) lo spirito di indipendenza da cui di lì a qualche secolo si origineranno le libertà 
comunali, l’umanesimo e via via il rinascimento. L’italiano risulta quindi fin dall’origine un popolo meticcio e 
la cosa non si è limitata all’origine, se pensiamo alle successive invasioni che il nostro Paese ha subito: 
arabi, normanni, francesi, spagnoli si sono insediati nelle nostre regioni e si sono fusi con noi nel corso dei 
secoli. 
Quello che succede adesso non è quindi una cosa nuova e neppure le dimensioni appaiono particolarmen-
te ingenti in termini assoluti. Può essere però che le nostre paure derivino da un timore inconscio che ormai 
anche la nostra civiltà sia decrepita come l’impero romano e che qualcosa di nuovo si stagli all’orizzonte? 
Ripeto, non lo credo ma se anche fosse avrebbe poco senso rispondere con un atteggiamento di chiu-
sura, che non ha alcuna speranza di successo: di fronte alle migrazioni dei popoli non ci sono barriere che 
reggano; hanno fallito le legioni romane e non credo proprio che noi abbiamo maggiori possibilità. Se tutta-
via siamo convinti di essere depositari di valori morali e culturali “superiori” allora dovremmo impegnarci a 
farli capire ed apprezzare anche ai nuovi “barbari” perché li facciano propri e ne divengano i difensori, così 
come seppero fare i primi italiani nei confronti di ciò che della cultura latina aveva ancora un senso e vale-
va la pena di difendere e sviluppare. 
Può essere che io sia troppo ottimista e di sicuro l’integrazione fra culture diverse comporterà conflitti, 
scontri, violenza. Nessun parto avviene senza dolore. Ma la vera domanda è: il nuovo nato sarà migliore 
dei genitori che lo hanno messo al mondo? A questo nessuno può rispondere. Ma se posso azzardare una 
previsione (tanto non vivrò abbastanza per poter vedere né conferme né smentite) e se dalla storia del pas-
sato e dai visi dei “miei” ragazzi del P.EP.O. si può trarre qualche auspicio, direi che di motivi per essere 
ottimisti ce ne sono. Non rifiutiamoli.       Lino Buffagni 

N.D.R.Nella rubrica di questo mese diamo spazio a un volontario della Caritas, Lino Buffagni, che 

opera anche presso il P:E.P.O. Quanto è stato scritto è una lezione che possiamo ricevere dai 
bambini, liberi dai pregiudizi e dai muri che spesso noi adulti innalziamo di fronte alle diversità. Un 
piccolo laboratorio multiculturale dedicato ai compiti diventa per eccellenza il luogo dell’incontro, 
concetto che va oltre a quello di integrazione o convivenza: incontrare significa crescere asieme 

all’altro 
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Associazione di volontaria-
to  
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Il Giardino di San Giuseppe è una realtà complessa dove ogni giorno è necessario valutare le situazioni, 
organizzare per ottimizzare i tempi e le risorse, gestire le relazioni umane, esattamente come è neces-
sario fare in ogni famiglia. Una famiglia grande e allargata che si modifica continuamente con 
l’alternanza di entrate e uscite di mamme e di bimbi con difficoltà ed esigenze diverse. Un carico gestio-
nale molto gravoso che viene diviso tra le bravissime operatrici professionali, che qui lavorano, e le pre-
ziose volontarie, che con grande coraggio dedicano il loro tempo. I tempi sono quelli di ogni famiglia: 
scuola, compiti, visite mediche, sport, catechismo, acquisti di alimentari ma tutto moltiplicato per tre, 
quattro, cinque famiglie.            Tempi che si incastrano e che diventano serrati.                                                                                                               
Qualche volta si ha l’impressione di non farcela e allora prende lo sconforto ma poi ci guardiamo e dopo 
un  p r o f ondo  s os p i r o  c i  s o r r i d iamo,  c i  abbr acc iam o e  p r osegu iam o!                                                                               
E ogni volta che qualcosa sembra davvero difficile e arriva la fine della giornata ci lasciamo invitandoci 
reciprocamente a pregare. E’la preghiera della sera, quella che segue il consuntivo della giornata, dove 
si deve fare i conti con la pazienza che non è sempre stata sufficiente e con la forza che ha ceduto alla 
stanchezza. E’nella paura di non riuscire a reggere il peso di tanta bellissima e difficilissima complessità 
che la preghiera restituisce conforto, coraggio e speranza. E’ una preghiera intima e corale che ogni 
giorno ci accompagna e senza la quale nessuna di noi sarebbe in grado di proseguire.                                                                                                                          
Oltre alle preghiere che condividiamo quotidianamente a piccolo gruppo, da tempo ci ritroviamo l’ultimo 
giovedì del mese nella cappella feriale dove alle 18.30 si comincia con l’adorazione per poi prose-
guire con la Messa alle 19.00. E’ un momento particolare che desideriamo condividere con la nostra 
comunità e ci fa sentire parte di essa e a cui sentitamente invitiamo coloro che vogliono partecipare 
         

        per il Giardino di San Giuseppe      Marinella Cavecchi                                                           
 

 

   MESE DI MAGGIO NELLA CHIESA MADRE 

   con Rosario partecipato: ore 21:00 
 

Anche quest’anno la comunità di Montecavolo è chiamata a partecipare alla recita del Rosa-
rio nella Chiesa Parrocchiale nelle sere di Maggio dei giorni feriali. Ciò non annulla altre ini-
ziative in altri luoghi o famiglie.  Per animare e guidare la recita ci sarà una staffetta con 
gruppi vari e zone della Parrocchia: i nomi indicati non sempre sono stati contattati preventi-
vamente e hanno il compito di guidare il Rosario. 

1 -  Mc Pellegrinaggio Parrocchiale    
2 – G             Via Nenni                   Silvia T 
3 –  V  Via Papa Giovanni Mirella e Rosanna 
4 – S e 5 D Non ci si trova 
6 – L    Via Vespucci  Sandra 
7 – Mt   Via 4 novembre De Luca Jessica 
8 – Mc  Gruppo Caritas Stella 
9 - G  Via Mattarella      Paolo, Francesca I 
10 – V  Gruppo 1 media Federica Garlassi 
11- S e 12 D   Sospeso   
13-L           Rosario con salita al Santuario di Montericco. 
14 –Mt  Via Fermi, Bizzarri, Carpi, Buonarroti.  Giuliana A. 
15 – Mc  Via F.lli Cervi, Mascagni.  Luisa 
16 – G  Via Petrarca, via Ungaretti.    Umbertina 
17- V   Gruppo 2 media  Patrizia e Elisabetta 

18 – S e 19 D  Sospeso   
20 –L   Via Montegrappa, via Filippo Re.  M.Teresa 
21- Mt Gruppo 2 elementare  Cervi A. 
22-Mc   Via 4 novembre De Luca Jessica 
23- G    Gruppo 3 media. Luisa Colli 
24- V    Gruppo Prima comunione Emily 
25-S e 26 D  Sospeso   
27- L   Via Oberdan, via Brodolini Bruna. 
28 – Mt Giardino di S. Giuseppe. Antonella 
29 – Mc Via A. Moro, via Calatafimi Claudio M 
30 – G  Via Manot  Jacopo 

31 – V    Processione salendo     
  all’Eremo di Salvarano 
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 n.d.r. Come ogni anno nel mese di maggio lasciamo la parola a Nadia, che da diversi anni fa 
parte della nostra scuola seguendo un progetto di alternanza scuola- lavoro. 
 
Io lavoro già da tanti anni presso l’asilo parrocchiale di Montecavolo e mi piace tanto, perché ci 
sono i bambini. Io aiuto in cucina, nelle sezioni per apparecchiare con i bambini e preparo con 
loro le torte di compleanno.  
I bambini mi danno tanta allegria e voglio loro tanto be-
ne. Mi manca la presenza di Danila che ricordo sempre 
e anche Assunta e Myriam.  
Mi piace stare con i bimbi e giocare con loro, fare attivi-
tà in sezione, accompagnarli in chiesa a pregare e dire 
le preghiere con loro.  
Mi piace anche preparare i letti per i bimbi della sezione  
dei due anni e mettere a posto le sedie nelle sezioni. 
Io sono contenta di stare in questa scuola perché voglio  
tanto bene  alle cuoche, alle tate e a tutti.  
Io vado sempre anche al SAP di Quattro Castella con 
Agostina e con tutti i ragazzi e i volontari della Croce 
Rossa, stiamo in compagnia e facciamo tante attività. 
 
Il 18 maggio presenteremo  in parrocchia a Montecavolo alle ore 16.00 uno spettacolo teatrale. 
Per l’occasione invito tutti..  
                                                                              Nadia Rosselli 
 
 Il programma delle attività nel mese di maggio 
 
Ricordiamo che nel corrente mese festeggeremo la festa della mamma 

con le colazioni a scuola insieme ai bambini. 
 
Il giorno 22 MAGGIO ci sarà la FESTA DI FINE ANNO. 
 
 
 

Un sincero GRAZIE a:  
-Ferrari Augusto e famiglia per l’offerta  alla memoria di Carla Bigliardi 
  In  memoria di Antonio Paciullo con l’offerta ricevuta, abbiamo acquistato una macchina foto- 
grafica per la scuola 
-a  Ermanno Grasselli per il dono di locandine e carta  

                     UNO DEI TANTI GIORNI ALLA SCUOLA MATERNA.  
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 
                                         .  

IL Comitato zonale Anspi ha sede a Villa Canali in Via Ruggero da 
Vezzano. E’ in questa sede che tutti gli 85 circoli Anspi della provincia 
si rivolgono per l’emissione delle tessere e per il disbrigo delle pratiche 
assicurative in caso di infortunio accaduto nello svolgimento di attività 
promosse da ogni circolo. Inoltre la Segreteria fornisce gratuitamente 
interessanti sussidi  per la preparazione delle attività  oratoriali  di for-
mazione e del tempo libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblichiamo  in calce 

alla pagina la programma-

zione estiva che si svolge-

rà  in parrocchia al termi-

ne dell’anno scolastico. Il 

campo estivo come ripor-

tato sul volantino inizierà 

il 10 di giugno. A seguire 

il Campeggio per i bambi-

ni delle  elementari  e suc-

cessivamente il campeg-

gio dei giovani. Un altro 

fiore all’occhiello è il tea-

tro in inglese che inizierà 

il 26 agosto per terminare 

il 13 settembre prima 

dell’inizio dell’anno sco-

lastico. Per  partecipare 

a queste attività, è richie-

sta la tessera Anspi utile 

per la copertura assicu-

rativa. 

Per ogni dettagliata infor-

mazione è disponibile la 

segreteria della parrocchia 

il martedi e il giovedi dal-

le 17,30 alle 19,00, oppure 

tramite il sito della parroc-

cha:

(www.parrocchiemonteca

voloesalvarano.it) 

Anticipati ringraziamenti 

ai ragazzi e agli educatori 

che metteranno a disposi-

zione dei nostri ragazzi 

una parte del loro tempo 

libero. 

  IL 19 MAGGIO FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI  
   MATRIMONIO E  DELLA FAMIGLIA 
 Questa ricorrenza, è stata preparata nei mesi 
precedenti ( febbraio-aprile) con diversi articoli 
dedicati al matrimonio, alla famiglia e alla edu-
cazione dei figli. 
Domenica  19 maggio saranno presenti tutte 
le coppie di sposi che hanno aderito all’invito 
che Don Andrea ha rivolto a  tutti coloro che nel corso dell’anno  ricorde-
ranno il loro anniversario. Gli organizzatori della festa sono già pronti per 
accogliere i festeggiati con i loro parenti e amici , ma anche le famiglie che 
vogliono condividere questi momenti di gioia. La celebrazione eucaristica 
sarà il centro della festa e la consegna delle pergamene un ricordo che 
durerà nel tempo. Lo staff della cucina del nostro Circolo ha già pensato al 
ricco menù da portare in tavola. ( stuzzichini, due primi tortelli verdi e risot-
to agli asparagi , grigliata mista con contorno di patate al forno e insalata, 
zuppa inglese, caffè, vino e acqua). Vi aspettiamo numerosi. 
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PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
In mem di Davoli Olimpia € 20,00, in mem di 
Maria € 20,00, per benedizione casa N.N  
€ 50,00, in mem di Paolo € 20,00, battesimo 
di Manini Alessandro € 100,00, in mem. di 
Contrucci Sileno e Giuseppa € 30,00, in 
mem. dei suoi defunti N.N. € 20,00, utilizzo 
oratorio, gli scout € 50,00, esequie Iotti Silvia 
€ 50,00, in mem. di Carla Bigliardi € 30,00, 
benedizione casa fam Bonvicini € 50,00, be-
nediz. casa N.N € 5,00, in mem di Carla Bi-
gliardi Bigliardi Orazio e Carla € 50,00, per 
benediz. Casa € 55,00, per benediz. Casa € 
50,00, in mem di Carla da Stella e Manuela 
€ 100,00, utilizzo salone per Joga marzo 
2019 € 300,00, fam. Baldi per benediz. casa 
€ 40,00, suffr.  defunti fam. Bezzi € 20,00, in 
suffr.defunti fam.Castagnoli € 50,00, battesi-
mo De Luca Raffaele € 20,00, suffragio de-
funti Zanoni Antonio € 40,00, in mem di Car-
la pro scuola materna da Rina De Pietri, 
Franco e Alessia € 300,00 
 
PRO RESTAURO CHIESA 
N.N € 500,00, N.N € 50,00 
 
Hanno rinnovato l’Abbonamento al 
PONTE direttamente in Parrocchia 
Govi Eugenio, Friggeri Luigi, Romani Gio-
vanni, Tamagnini Giuseppe, N.N , Braglia 
Lorenzo, Bigi Vladimiro, Marastoni Eugenio, 
Amatruda Giuseppe. 
 
Hanno versato a mezzo c/c postale 
Mariani Giuseppe, Giampietri Albano 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N € 400,00 
 
Sottoscrizione promossa dal Circolo alla 
memoria di Carla Bigliardi 
PRO SCUOLA MATERNA  € 1.130,00 
Iotti Aldo,  Fam. Castagnoli Gianni e Angela , 
Ferri Tito, Morini Giuseppe, Carpi Errmes, 
Carobbi Bruno, Govi Gianni, Grossi William, 
Morini Franco, Quadernari Katia, Tamelli 
Gianspernando, N.N, Cattani Natalino, Bedi-
ni Villiam, Fam Setti Maurizio, Fontanili Lo-
rella, Carobbi Ermes, Paderni Marisa, Fam. 
Davoli Ermes e Mirella, Fam Ferrarini Dome-
nico, Flora e Silvana, N.N, Cattani Ivonne,  
 

 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE REDAZIONALE 

PARROCCHIE DI 
 MONTECAVOLO  SALVARANO 

  0522 1717166  
Presidente Comitato Redazione  

Don Andrea Contrasti con approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registrazio-

ne del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

.Gruppo della Tombola, Albertini Maria, Guidetti Ric-
cardo, Piera e Mara Biagini, Marta Guidetti, Zilioli 
Vanna, Panetti Vanda, Ugoletti Elda, Fam. Rosselli 
Giuseppe e Giuliana, Fattori Romano, Meglioli Pao-
lo, N.N, Carpi Enzo, Fam Demedici Lorenzo e Rosa, 
Corradi Gianfranco, Mirca, Garavaldi Maria, Bursi 
Giuliano, Fam Bertolini Vittorio e Caterina, Bigliardi 
Orazio, N.N, Vignali Mirella, Buffagni Lino, Fantini 
Rosanna, N.N, Fam. Branchetti Giuseppe e Rames, 
Fattori Fausto, Fattori Cesare. 
Dai parenti e amici di Carla € 1.250,00 
Andreoli  Romano, Domenico, Edda e Vittorio, Ono-
rio, Franca, Lina, Rosario, Ideo, Rosanna, Angelo e 
William, Podistica Biasola, Giancarlo, Elio, Annibale 
Lanzi, i cugini di Scandiano, Pasini Tiziana, Ivan, A-
dele, Vignali Alete e Nadia, Franca Mainini Giuliano ,  

Il Gruppo Rwanda “ Padre Tiziano, RINGRAZIA 
la parrocchia di Montecavolo e Salvarano per il 
contributo alla vendita delle uova di Pasqua a 
sostegno del nuovo progetto agricolo. Il ricavato 
è stato di € 1.170,00 

 

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 
 
ALESSANDRO MANINI di Saverio e Stefania Morra 

RAFFAELE DE LUCA di Tommaso e Assunta De Lu-

ca 

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

RITA TORRICELLI, di anni 98, vedova di  
Renato Romani 
CARLA BIGLIARDI,di anni 77,sposa di Galeazzo 
Andreoli 
SILVIA IOTTI, anni 89, vedova di Domenico Morelli 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://disegni.qumran2.net/miniature/7106_180.jpg&imgrefurl=http://www.qumran2.net/indice.php?c%3Ddisegni%26id%3D27&h=173&w=180&tbnid=2lc1jxV-tTFOlM:&docid=67jlNieOLPAE8M&ei=W2cNVsCJH8OyggT1upOACQ&tbm=isch&ved=0CEwQMyhJ

