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Anno XLIII 

09 

Settembre 2020 

 
L‟arrivo del Ponte di Settembre 
nelle vostre case è il segnale 
che la vita nelle parrocchie ri-
prende a pieno ritmo dopo la 
pausa estiva. Quest‟anno in 
particolare ci siamo riposati un 
po‟ di più, perché per forza 
maggiore alcune attività non si 

sono potute svolgere. La pausa nel “fare” è 
tuttavia una sosta per riflettere. La necessità 
aguzza l‟ingegno, stimola a cercare nuove vie 
per non farsi mancare le cose essenziali per la 
vita della comunità: i momenti di incontro. 
L'emergenza Covid che ha rarefatto la nostra 
vita comunitaria e sociale ancora non é finita. 
Come ripartiranno il catechismo, l'Oratorio, la 
partecipazione piena agli eventi liturgici, 
l‟attività caritativa e culturale? E la scuola, il 
mondo del lavoro, la vita dei nostri paesi? 
Nell‟attesa che siano pronti i protocolli che an-
dranno a regolare le attività con i ragazzi, la 
Diocesi ha offerto una proposta di riflessione 
dal titolo eloquente, “Nelle fratture nuovi ger-
mogli”, alludendo a quando anche nelle più 
piccole fenditure della dura roccia può nascere 
la vita di un bellissimo fiore. 

Già il Campo Estivo é stato 
un piccolo ma importante se-
gnale di ripartenza. Ci ha fat-
to capire che vale la pena 
esercitare l'infinita pazienza 
di ricominciare.  

 

LA FIDUCIA DELL’INCERTEZZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

In allegato 

E' necessario ritrovarsi e rinascere, anche 
nelle piccole cose e nel quotidiano. Con que-
sto auspicio vi aspettiamo intanto alle Sagre 
di Montecavolo e Salvarano,  ridotte nella 
quantità delle iniziative ma fondamentali per 
ritrovarci di nuovo. 
    don Andrea 
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CALENDARIO LITURGICO 
 

  
 
 
MERCOLEDì 16 settembre 
20:45 Momento di Incontro e 
Preghiera 
Apertura della Sagra presso la 
Chiesa nuova 
 
GIOVEDI’ 17 settembre 
07,00 Lodi e S. Messa 
19:00 PIZZATA della Sagra 
presso il circolo e locali della 
Parrocchia. 
Solo su prenotazione, po-
sti limitati. 
 
VENERDI’ 18 settembre 
07,00 Lodi e S. Messa 
19:00 TORTELLATA  
della Sagra presso il Circolo 
ANSPI.  
Solo su prenotazione, posti 
limitati. 
21:00 BUONE NOTIZIE 
(XII edizione) 
Serata organizzata da Lergh ai szoven,con  
contributi e ospiti. 
  
SABATO 19 settembre 
07,00 Lodi e S. Messa 
19:00 Cena della Sagra 
Cucina tradizionale presso il 
Circolo ANSPI. 
Solo su prenotazione, posti 
limitati. 
 
DOMENICA 20 settembre 
08:00 S. Messa 
11:15 S. Messa della Sagra  
e festa anniversari di matrimonio 
13:00 PicNic !! 
Telo, cestino e convivialità, presso i cortili parroc-
chiali. Solo su prenotazione 
(e bel tempo). 
18:00 Gnocco Fritto 
presso il Circolo ANSPI.  
Solo su prenotazione, posti 
limitati. 
20:45 Solenne PROCESSIONE 
di chiusura della Sagra con statua della Madonna 
dalla Chiesa nuova a quella settecentesca sulla 
collina. 
 

PRO PARROCCHIA 
Battesimo di Setti Marco € 100,00, in mem. di 
Danila Cavecchi € 30,00, in mem. defunti Gilioli 
e Carpi € 100,00, in mem. defunti Ferrarini-
Ferrari € 50,00, in mem. di Ferrarini Maria Gra-
zia € 50,00, esequie di Panciroli Giuseppe la 
moglie Rachele e il figlio Mauro € 200,00, in 
mem. defunti Zoboli-Menozzi € 20,00, N.N € 
20,00, in mem. di Norma Castagnetti € 10,00, in 
mem. di Anna e Clemente € 20,00, in mem. di 
Prospero e Vanda € 10,00,in mem. di Ferri Men-
tore € 100,00, in mem. di Filippi Francesco € 
50,00, defunti fam. Germini-Iotti € 25,00, in 
mem. di Renata Bocedi € 20,00, Monica Uberti 
€ 20,00,in mem. defunti di Morelli Ginepro € 
40,00, in mem. di Marino e Iolanda € 50,00, in 
mem. defunti fam. Grasselli € 50,00, esequie 
Carla Grisendi € 50,00 in mem. de. Marastoni 
Orianna € 30,00, def. Masini Natalino € 20,00, 
battesimo Grassi Pietro € 200,00, esequie Viap-
piani Romana € 100,00, in mem. di Lucilla € 
20,00, in mem. di Crivaro Salvatore € 35,00, in 
mem. di Grisendi Carla i nipoti Danilo e Monica 
€ 100,00, in mem. di Adelmo e Gabriella € 
40,00, in mem. di Luigi Cucchi € 20,00 
 

PRO RESTAURO CHIESA. 
Vendita ferro € 180,00, in mem. di Gino e Dina € 
50,00, in mem. di Morini Luigi la famiglia  
€ 100,00 
 

ABBONAMENTO AL PONTE 
Grassi Matteo, Farinelli Bruno , Pischedda Ma-
ria, Morini Manuela, Montanari Giuseppe. 
 

 
 
 
 

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
GIUSEPPE PANCIROLI, di anni 76, sposo di Rache-
le Tognetti 
CARLO FERRI, di anni 83 
CARLA GRISENDI, di anni 89 
LUIGI MORINI, di anni 83, sposo di Franca Torricelli 
ROMANA VIAPPIANI, di anni 85, sposa di Giampao-
lo Galeotti  
PEPPINO CATELLANI, di anni 92, sposo di Maria 
Anigoni 
NERA GUIDETTI, di anni 90, vedova  
di Dante Grisendi  

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
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 Enzo Bianchi, già priore di Bose.  

La difficile ma feconda strada dell’obbedienza 
Quando a fine maggio si è appresa la notizia dell‟allontanamento di Enzo Bian-

chi dal monastero di Bose, da lui fondato nei primi anni ‟60,  lo stupore e 

l‟amarezza si sono immediatamente diffusi, insieme a interrogativi pressanti, 

intensificati dal fatto che le indicazioni della Santa Sede si basavano su un documento “approvato in 

forma specifica dal Papa” e firmato dal Segretario di Stato Enzo Parolin.  Ma come? Ma perché?  

Fratel Enzo Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017;  il nuove priore eletto da tre anni  
è fratel Luciano Manicardi, reggiano. Cercando le ragioni di questa difficile decisione, si è appreso che 
sei mesi fa la Santa Sede aveva inviato a Bose una visita apostolica “nel momento di un passaggio che 
non può che essere delicato e per certi versi problematico per quanto riguarda l‟esercizio dell‟autorità, 
la gestione del governo e il clima fraterno”. A dicembre la comunità si era subito espressa 
nell‟obbedienza: «I fratelli e le sorelle di Bose esprimono sincera gratitudine al Santo Padre Francesco 
per questo segno di vicinanza e di sollecitudine paterna, e accolgono con gioia questa opportunità pre-
ziosa di ascolto eTanti di noi conoscono e seguono Enzo Bianchi, ne leggono i numeroso testi pubbli-
cati dalle edizioni più prestigiose, le tante collaborazioni con importanti quotidiani; la sua  è una delle 

voci più seguite  del pensiero cristiano! Soprattutto è l‟ originale comuni-
tà monastica ecumenica nata subito dopo la fine del Concilio Vaticano II 
a evidenziare il prezioso dono dell‟apertura a tutte le confessioni cristia-
ne e l‟ispirazione alle comunità dei primi secoli.   
L‟ultimo suo libro da me letto è ‘L’arte di scegliere. Il discernimento’, 
San Paolo, 2018. “Il discernimento è quel processo che ogni essere u-
mano deve compiere nel duro mestiere di vivere. Nelle diverse situazioni 
con cui trova a confrontarsi, per fare una scelta, prendere una decisione, 
esprimere qui e ora un giudizio con consapevolezza”. Chissà quanta 
dolorosa riflessione e quanto duro il ricorso al discernimento in questa 
occasione! 

Ora l‟ex priore dovrà trasferirsi altrove, e così  due confratelli e una consorella, a tempo indeterminato e 
in luoghi diversi.  
l seguente è l‟ultimo messaggio dell‟ex priore su Twitter  «Ciò che è decisivo per determinare il valore di 
una vita non è la quantità di cose che abbiamo realizzato ma l‟amore che abbiamo vissuto in ciascuna 
delle nostre azioni: anche quando le cose che abbiamo realizzato finiranno, l‟amore resterà come loro 
traccia indelebile».  
Sembra che a Bose, dopo tanti mesi di tensione, si sia 
ritrovata la serenità. Bianchi e i fratelli hanno accettato 
l‟allontanamento „a tempo indeterminato‟secondo le indi-
cazioni della S. Sede, per consentire una riflessione pro-
fonda, la ricerca di  serenità e di un percorso di fraternità, 
che riescano a ricomporre il clima difficile che si era crea-
to con l‟attuale priore e tutta la 
 
 comunità.  
Immaginiamo la sofferenza nell‟obbedienza: 
 “Siamo disposti, nel pentimento, a chiedere e a dare mi-
sericordia”, ha detto  mercoledì scorso Enzo Bianchi in un comunicato.  E straordinarie sono le sue pa-
role nell‟articolo di Repubblica dell‟8 giugno scorso, “Altrimenti. Tutte le facce dell‟amore”,  
“…nell‟amore concreto è decisiva la prossimità, cioè una vicinanza che ciascuno decide: il prossimo è 
colui che io scelgo di rendere vicino, di incontrare. Ebbene, in un tempo in cui dominano i rapporti me-
diati e mediatici, la grande arte in controtendenza è quella di rendere vicino l‟altro, di dargli la nostra 
presenza, di guardarlo in volto e poi di discernere il suo bisogno, prendendoci cura di lui, di lei. E così 
l’amore si manifesta come com-passione, come soffrire insieme”.  
Ecco il frutto fecondo dell‟obbedienza. Grazie di cuore Enzo Bianchi! 
             Fiorella Ferrarini 
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

   

 

     
      Questo articolo è stato scritto utilizzando riflessioni di figli, genitori, nonni,  
      insegnanti rispetto alla gestione della quotidianità in famiglia nei primi mesi  
      di emergenza da Corona Virus. 
 

     IO NON HO PAURA è il titolo di un celebre romanzo di Ammaniti, diventato anche 
un interessante film, entrambi sono utilizzati a scuola o nei Servizi perché si prestano a rendere comprensibili ai 
bambini concetti complessi e delicati quali: paura, ansia, solidarietà, accoglienza ecc. 
 Ai ragazzi si spiega che provare paura non deve spaventare, perché questa emozione fa parte della vita e, special-
mente alla loro età, non va affrontata da soli ma facendosi aiutare dai genitori, insegnanti, educatori e amici. In que-
sto modo non diventerà un‟esperienza traumatica ma aiuterà a crescere. 
In tempo di Corona Virus specialmente chi ha bambini o li segue per motivi professio-
nali ha cercato di capire come stessero (e stiano) vivendo questa situazione. 
 Le parole, i silenzi, i comportamenti dei ragazzi ci hanno detto che questa emergenza 
sanitaria lascerà in molti di loro segni profondi ma fortunatamente non tutti negativi.  
Nelle prime settimane di emergenza ci siamo preoccupati per la nostra salute, cercan-
do di proteggere noi e i nostri cari, a volte abbiamo anche parlato senza filtri, davanti ai 
ragazzi, di quanto stava succedendo. Le nostre paure si sono spesso trasformate in 
esternazioni o in improvvisate lezioni di medicina e di programmazione sanitaria, scola-
stica, economica... 
Noi che abitiamo in campagna ci siamo sentiti per certi aspetti privilegiati e forse più 
sereni potendo spaziare con lo sguardo su questi nostri bellissimi paesaggi o camminando intorno alle nostre abita-
zioni. 
 In alcune realtà, invece, ho sentito genitori preoccupati per i figli costretti a vivere in pochi metri quadri, in contesti 
abitativi sovrafollati e dove le relazioni con il vicinato e il quartiere sono da sempre complesse. 
Mi ha colpito la riflessione di una madre con figlia preadolescente che, impossibilitata ad avvalersi del consueto 
aiuto dei nonni per la sua gestione, ha riconosciuto che per “superare la noia della giornata” le ha permesso un 
uso “esagerato” di video, smartphone, giochi elettronici, TV, aumentando nella ragazzina una notevole dipendenza 
da questi mezzi di comunicazione. Come non capirla! 

Molti genitori sono ricorsi alle stesse strategie cercando nella migliore delle ipotesi di 
controllare tempi e/o selezionando i contenuti dei giochi o video. 
 Alcune mamme hanno coinvolto figli e marito in cucina e hanno riconosciuto la fatica 
che ha comportato questa attività, poiché occorre avere pazienza, non essere troppo 
invadenti nel coordinare l'esecuzione di ogni ricetta, nè maniacali nel pensare che i 
ragazzi non devono sporcarsi o sporcare mobili e utensili, ma tutte hanno riconosciuto 
come sia un'attività da mantenere e potenziare.  
 Un giovane padre mi ha detto che questa esperienza ha fatto comprendere a tutti i 
membri della famiglia la fatica, la complessità, la necessaria ripetitività di molte azioni 
ma anche la creatività e la soddisfazione per il buon lavoro fatto. 

La speranza è che la condivisione e l'assunzione di compiti, durante il lockdown, da parte dei ragazzi possano con-
tinuare evitando una incomprensibile e totale delega di queste mansioni alla figura materna e /o paterna. 
Le famiglie con bambini piccoli hanno dedicato tempi maggiori a giocare, raccontare favole e fare con loro tutto 
quello che durante l'anno si eseguiva di corsa e con i tempi molto più ristretti.  

. Una mamma ha riferito dello stupore dei suoi figli piccoli nel constatare che in casa “nessuno correva più”. Il 
figlio maggiore ha commentato “...è come quando siamo al mare: la mamma non urla più di fare presto, di sbrigarsi, 
si mangia insieme e il papà è con noi anche a colazione ...”.  
Una descrizione di vita famigliare veramente piacevole, anche se sappiamo tutti che non è stato semplice ritrovarsi 
insieme dal mattino alla sera. In casa non sono passati solo azioni e sentimenti positivi, molti infatti mi hanno detto 
di essersi annoiati, di aver litigato di più perchè tesi, insofferenti  e aggressivi. 
Stare insieme non è stato semplice per le coppie non abituate a tempi di convivenza lunghi se non in vacanza, per 
il coniuge rimasto chiuso in casa a gestire casa e figli se l'altro lavorava e anche per gli stessi figli non abituati alla 
presenza costante dei genitori in spazi fisici spesso limitati. 
Sono usciti più forti i nuclei che si sono messi in gioco con fatica, ma con impegno, evitando di mettere barriere, di 
diventare come orchestrali solisti e non parte di un gruppo, e le famiglie che hanno cercato di dare spazio e ascolto 
ai bisogni di tutti i suoi componenti. 
La riduzione delle relazioni amicali e parentali è stata vissuta dai bambini e dai ragazzi con profonda sofferenza e 
non tutte le famiglie sono riuscite a ridurre, contenere i danni dovuti da queste forzate separazioni 
 

N.B nel prossimo numero sarà pubblicata la seconda parte riportante tutte le testimonianze 

        IO NON HO PAURA 
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I componenti del CPAE ( Consiglio Parr.le Affari Economici) all‟inizio 
del 2019 si erano prefissati l‟obiettivo di raggiungere il saldo attivo entro la fine dello stesso anno 
per le spese sostenute a  tinteggiare  l‟esterno della chiesa e della canonica.  
Il Covid 19 ha rallentato notevolmente la corsa verso il traguardo, però in data 25 agosto 2020 
con otto mesi di ritardo , l’obiettivo è stato raggiunto.  
Tante sono state le offerte ricevute e  puntualmente ogni mese la redazione del nostro mensile 
parrocchiale  le ha pubblicato. 
 Ora che siamo a fine corsa NON devono mancare i nostri ringraziamenti a tutti coloro che in va-
rie occasioni hanno dato il loro aiuto.  
Alla Diocesi , grazie a D. Pierluigi ha elargito € 42.750,00; 
 alle aziende e attività commerciali, alle famiglie della nostra comunità. 
 Un grazie molto sentito vada a tutti i volontari/e del Circolo Anspi  , con il loro lavoro ( pizza, 
cene, gnocco) hanno contribuito a raggiungere l‟obiettivo in tempi brevi 
Una riconoscenza a tutti coloro  che hanno raccolto il ferro vecchio. 
Possiamo ora  essere soddisfatti nel vedere onorati  tutti i pagamenti grazie alla partecipazione di 
tutta  la comunità. L‟intero complesso è al  completo servizio  della comunità montecavolese. 
Grazie ancora a tutti.        Natalino Cattani  

    TRAGUARDO RAGGIUNTO !!! 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati”                     
 

 .  
 

 

 

 

 

 

 

 

Valutato il particolare momento che stiamo vivendo causa il Corona Virus, molte attività che eravamo soliti 
svolgere per la Sagra ( Palio dal Puteli, giochi vari con i ragazzi, bancarelle ecc), quest‟anno sono state 
sospese. 
Restano gli appuntamenti gastronomici: PIZZA giovedi’ sera, TORTELLATA venerdì e sabato sera 
 Il menù sarà fisso ed è composto da: 
 Tortelli ( verdi e di zucca) 
 Brasato con contorno  di stagione 
 Dessert 
 Vino e acqua. 
E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE. In mancanza di questa non sarà possibile erogare il servizio, 
essendo il numero contingentato . 
 
 All‟esterno del Circolo ci sarà il PESCATOLA, il cui ricavato andrà alla  scuola materna. 

      LA  SAGRA AL CIRCOLO 

La Caritas interparrocchiale ringrazia tutti coloro che durante il periodo di emergenza Corona 
virus hanno contribuito generosamente a sostenere le famiglie bisognose del territorio, in particolare: 
 chi ha fatto donazioni al conto corrente Caritas (Cda Puianello) per emergenza Coronavirus. I 
contributi ricevuti sono stati utilizzati per acquistare alimenti a lunga conser vazione e per pagare uten-
ze domestiche a trenta famiglie in situazione di grave disagio economico a causa perdita del lavoro. 

Queste attività si sono avvalse del prezioso lavoro dei volontari Claudio Ghinoi e Luciano Marmiroli, che hanno ope-
rato in stretta collaborazione con i Servizi Sociali; 
 Ai volontari “storici” e le nuove leve, intervenute in occasione dell‟emergenza, che hanno garantito il prosegui-
mento del servizio di preparazione e distribuzione delle  borse alimentari a più di 70 famiglie; 
 Il Rotary Club, Terra di Matilde, che, tramite il sig. Ricciardi Saverio, ha donato trenta generosi pacchi di pro-
dotti di alta qualità e a km 0 al Centro d‟ascolto di Puianello; 
 Tutti i clienti del supermercato Conad che hanno continuato, anche al termine del lo ckdown, a portare alimen-
ti a lunga conservazione nell‟apposito box; 
 I commercianti e i ristoratori locali che si sono preoccupati delle persone indigenti, a  titolo esemplificativo ci-
tiamo il pranzo offerto da Ca‟ Matilde ai poveri della città.. 

 
Questa pandemia ha senza dubbio messo in difficoltà persone anziane e sole, lavoratori, ma anche i più piccoli, per-
tanto vorremmo pubblicizzare due iniziative Caritas, promosse in particolare  dalla volontaria Monica Magnani: 
 il pagamento del campo estivo per due settimane a 32 bambini dei due Comuni (Q. Castella e Vezzano) pres-
so i vari centri disponibili; 
 il recupero di diversi pc e tablet per coloro che non beneficiano di altri ausili forniti dalle istituzioni. 
Fra pochi giorni inizierà un nuovo anno scolastico e molte famiglie in difficoltà si rivolgono al Centro d‟Ascolto Inter-
parrocchiale per ricevere un aiuto ad acquistare materiale di cancelleria 

Pertanto sarà organizzata una raccolta di cancelleria, e invitiamo la comunità a portare  anche uno degli oggetti indi-
cati  
- CARTELLINE, ASTUCCI E ZAINI -RACCOGLITORI E BUSTE DI PLASTICA -COMPASSI, SQUADRE E RIGHEL-
LI- CARTA DA FOTOCOPIATRICE -ALBUM DA DISEGNO -PASTELLI A CERA E ACQUERELLI -SCOTTEX E 
FAZZOLETTINI DI CARTA -MATERIALE TECNICO E DA DISEGNO  

 
Il materiale verrà raccolto in un'apposita cesta nelle S.S. Messe del 6 e 13 settembre ( in alternativa sarà 
possibile lasciare un‟offerta) oppure, in accordo con l'amministrazione comunale, presso l‟ex bocciofila 

nelle giornate di sabato 5 al mattino e martedì 8 settembre al pomeriggio.   Il nostro ringraziamento per la 

sensibilità da parte di molti ad aiutare le famiglie più bisognose 

 RINGRAZIAMENTI E PROSSIME INIZIATIVE    
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                                                                        RIPARTE LA SCUOLA 
 
Finalmente lo sappiamo tutti, ma non è mai stata una notizia così attesa. Non sarà il solito primo giorno di 
scuola,  sempre emozionante e uguale a sé stesso, come un rito che nel ripetersi ogni anno scandisce il tempo 
delle famiglie e dei docenti. 
Quest‟anno sarà diverso. Anche questo lo sappiamo tutti, perché la scuola non ci è mancata così tanto. Lo sen-
tiranno i ragazzi, dopo tanto tempo a casa, alcuni di loro in un nuovo istituto senza aver potuto salutare i vecchi 
compagni. Lo sentiranno gli insegnanti, chiamati ad una diversa normalità che stravolgerà la loro professione 
nel quotidiano anche più di quanto non sia successo nei giorni del lockdown. 
Lo sentiranno le famiglie, come genitori, ma anche come cittadini che vedranno finalmente restituito ai propri 
figli il diritto più importante, quello di studiare, e a sé stessi quello di poter dedicare uno spazio esclusivo al la-
voro. 
Non basta insegnare è necessario educare. “ Educare è molto impegnativo– dice papa Benedetto XVI– a volte 
è arduo per le nostre capacità umane, sempre limitate. Ma educare diventa una meravigliosa missione se la si 
compie in collaborazione con Dio, che è il primo e vero educatore di ogni uomo”. Una missione in particolare 
per i genitori ricordando che la prima e principale educazione avviene attraverso la testimonianza: Tanto più in 
questo periodo in cui la società vorrebbe escludere Dio dalla vita sociale, trascinando anche le famiglie in un 
laicismo mal inteso..Per questo la scuola deve avere una spiritualità vera che nasce da un‟unità profonda tra 
mente e cuore, tra sentimento e ragione.              Gianni C.                                          
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A SALVARANO  

SAGRA DI SAN MICHELE 
 

Da molti anni i primi giorni del mese di settembre hanno visto l‟inizio di un intenso lavorodi preparazione 
al tradizionale appuntamento con la Sagra di San Micheleche si faceva via via sempre più urgente e,nei 
giorni immediatamente precedenti,carico di impegni e quasi “frenetico”. 
Quest‟anno si respira un‟atmosfera strana e quasi spaesante,nella quale si ricordano le attività abitua-
li,sapendo che al momento non sono più ripetibili,in un tempo che sembra sospeso, nell‟attesa del ritorno 
ad una normalità faticosa ma desiderabile. 

La sagra di San Michele affonda le sue radici in un tempo antico e a renderla ancora più una occasione 
speciale concorreva il fatto di essere, ultima domenica di settembre, anche la ricorrenza annuale della 
fiera. 

Un tempo sia festeggiare la fiera che esprimere una buona e sincera devozione al santo protettore della 
propria parrocchia non aveva bisogno di tante manifestazioni. Ipunti forti e irrinunciabili della festa eranola 
maggiore solennità delle celebrazioni e il momento di convivialità in famiglia con l‟arrivo dei parenti. Le 
“rezdore” (ovvero le cuoche di casa) preparavano, per chi poteva permetterseli, dei buoni cappelletti, o in 
alternativa i quadrettini, ma sempre con il brodo di gallina, o ancor meglio di cappone,che spandeva un 
buon profumo per tutta la casa. Immancabile la torta di riso o altra torta tradizionale della famiglia ma 
sempre “quella della sagra”! Ritrovarsi come comunità di fede e di paese per pregare insieme; ritrovarsi 
in famiglia per un buon pranzo che si aspettava e pregustava da tempo! 

Dopo questa narrazione, un po' nostalgica, del buon tempo “antico”, ma non troppo, torniamo alla 
sagra di Salvarano 2020 per verificare se almeno i punti forti e irrinunciabili ci sono an-
che quest‟anno! 
Per quanto riguarda le celebrazioni una buona notizia è che  
Domenica 27 settembrealle ore 10.00 verrà senz‟altro celebrata la 
Santa Messa solenne presso il santuario di San Michele  
 

Il tradizionale triduo di preparazione sarà presso il santuario  
  
nelle giornate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 
 

Nel pomeriggio di domenica 27 settembre sarà possibile visitare il Santuario di 
San Michele  
************************************************************************************** 
Per quanto riguarda il buon cibo,in alternativa a quello preparato dalle “rezdore”, sono previsti nelle gior-
nate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 presso la sede della Polisportiva Terre Matildiche otti-
me e abbondanti proposte gastronomiche di indiscussa qualità. 
Si potranno gustare sia ricette ispirate agli aspetti stagionali dal sapore autunnale che gli irrinunciabili 
piatti della cucina tradizionale.Insomma, in ogni caso, una garanzia! 
Ovviamente la situazione che tutti conosciamo richiede di modulare l‟accoglienza nel rispetto delle indica-

zioni sanitarie vigenti. Nelle settimane precedenti saranno predisposte 
e divulgate maggiori informazioni. 
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