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Cristo rotto. Tratto da un testo di P. Ramon 

 
 

 

 Il mio Cristo è un pittoresco e-
semplare di fattura madrilena. 
L‟ho acquistato a Siviglia da un 
noto antiquario. “Desidera qualco-
sa, Padre?”. “No! Fare un giretto, 
così nel negozio...guardare, vede-
re...”. Improvvisamente di fronte a 
me, appoggiato su un tavolo, vidi 

un Cristo incrostato. Lo guardai furtivamente, mi 
conquistò dal primo momento. Non era precisa-
mente quello che io cercavo. Era un Cristo tutto 
rotto. Ma questa stessa circostanza mi incatenò a 
lui, non so perché. Dominai le mie dita che voleva-
no accarezzarlo. I miei occhi non mi avevano in-
gannato. Doveva essere stato un Cristo molto bel-
lo! Ora era un impressionante rudere mutilato: non 
aveva la croce, gli mancava metà gamba, un brac-
cio intero, conservava ancora la testa ma aveva 
perso la faccia. Io continuavo a pensare: “Sarà 
molto caro?”. “E questo?”, chiesi all‟antiquario. For-
se chiedendo in questo modo avrei ottenuto un 
prezzo più economico, ma mi sbagliai. L‟antiquario 
si avvicinò, prese il Cristo rotto fra le mani e disse: 
“Questo è un pezzo magnifico; si vede, Padre, che 
Lei ha buon gusto. Osservi che splendida opera...! 
“Sì, ma è tanto rotto, tanto mutilato...”. “Prenda, 
Padre, se lo porti via. Perché è lei, e consideri che 
non ci guadagno nulla: 3000 pesetas”. Restai di 
stucco. 3000 pesetas! Che sproposito! E incomin-
ciammo, l‟antiquario e io, a contrattare il Cristo. Il 
venditore esaltava le qualità del Cristo per mante-
nere alto il costo; io, sacerdote, diminuivo il valore 
del Cristo per abbassare il prezzo.  

 
All’interno... 
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       CALENDARIO LITURGICO 
 

E ricordai chiaramente Giuda. Non era stata 
anche quella una compra-vendita di Cristo? 
Senza dubbio Giuda voleva di più e i sacerdo-
ti gli offrivano di meno, come me. Il risultato è 
quello di sempre: ci accordammo, e chi ci per-
dette fu Cristo. Risultò deprezzato, perché da 
3000 mi fu ribassato a 800 pesetas. Giunto a 
casa, mi incontrai finalmente solo, faccia a 
faccia col mio povero Cristo. “Cristo, chi fu? 
Chi osò sfregiarti? Non gli tremarono le mani 
quando fece a pezzi le tue, strappandoti dalla 
croce? Che faccia aveva quando spaccò la 
tua?”. “Taci! – mi rispose una voce invisibile 
e imperiosa – chiedi troppo. Come siete voi 
uomini! Quando si tratta dei peccati 
degl’altri non si esauriscono né le doman-

de né le curiosi-
tà! Credete che io 
abbia un cuore 
così piccolo co-
me il vostro? La-
scialo, io l’ho già 
perdonato. Io di-
mentico imme-
diatamente e per 
sempre il peccato 
quando l’uomo si 
pente. Io perdono 
una volta per 
sempre!”. Io ero 
confuso, senza 
parola. Per restare 

in buoni rapporti con il mio Cristo mi venne in 
mente di dirgli: “Ascoltami, ti faccio restaurare. 
Non voglio, non posso vederti così straziato. 
Va bene? Ti piace?”. Il mio Cristo mi rispose: 
“Non restaurarmi, te lo proibisco!”. “Sì, Si-
gnore,...te lo prometto”. “Grazie”, - mi rispose 
con dolcezza il Cristo. Il suo tono mi ridiede 
fiducia. “Perché non vuoi che ti faccia restau-
rare? Per me è un dolore continuo il vederti 
rotto, mutilato”. “E’ questo quello che voglio, 
che nel vedermi rotto ti ricordi sempre di 
tanti tuoi fratelli: rotti, schiacciati, indigen-
ti, mutilati, senza braccia perché non han-
no lavoro, senza piedi perché sono blocca-
te loro le strade, senza faccia perché han-
no loro tolto l’onore. Vediamo se così rotto 
e mutilato ti servo da chiave per capire il 
dolore degl’altri”. 

Lunedì 1° Aprile, incontro per i genitori dei bam-
bini di terza elementare alle 20,45 in chiesa. 
Martedì 2 Aprile , Via Crucis alle 20,45 in chiesa 
Venerdì 5 Aprile, stazione quaresimale a Vez-
zano sul Crostolo ore 21,00 in chiesa: recita del-
le lamentazioni 
Lunedì 8 Aprile, centro d’ascolto per i genitori 
dei bimbi della Scuola Materna presso la scuola 
alle ore 18,00. 
Giovedì 11 Aprile, incontro per i genitori dei 
bimbi di quarta elementare alle 20,45 in oratorio. 
Sabato 13 aprile, ritiro di Quaresima per i ragaz-
zi di terza media a Grassano. Ore 14,30 Pasqua 
dell’Anziano, confessioni e 15,30 S. Messa. 
Domenica 14 Aprile , Domenica delle Palme 
Ore 8,00 S. Messa a Monteca-
volo, ore 10,00 a Salvarano 
con benedizione dell‟ulivo e 
processione, ore 10,30 Bene-
dizione dell‟Ulivo , processio-
ne e S. Messa a Montecavolo.  
Vendita delle uova pro Rwanda alla fine delle 
messe 
Ore 21,00 in chiesa a Montecavolo Concerto 
dell’Orchestra giovanile di 4 Castella  
Lunedì 15  Aprile,  confessioni in chiesa a Mon-
tecavolo dalle 15 alle 18,00 
Mercoledi 17 aprile,  confessioni a Montecavolo 
dalle 15 alle 18 e alle ore 20,30 in chiesa Via 
Crucis dei ragazzi 
Giovedì 18 Aprile, Giovedi Santo. 
S. Messa in Coena Domini alle 
20,45 a Salvarano 
Venerdì 19 Aprile, Venerdi Santo 
Via Crucis a Salvarano alle ore 07,30.  
Confessioni in chiesa a Montecavolo 
dalle 9,00 alle 12,00.  
Alle 20,45 Celebrazione della Pas-
sione del Signore alle 20,45 in chie-
sa a Montecavolo 
Sabato 20 Aprile , Sabato Santo. 
Confessioni in chiesa dalle 9,00 alle 
12 e dalle 15,00 alle 19,00. 
Alle ore 22,00 Veglia Pasquale in 
chiesa a Montecavolo. 
Domenica 21 Aprile, Pasqua di Risurrezione. 
Orario festivo delle Messe: ore 8,00 
a Montecavolo, ore 10,00 a Salvara-
no e ore 11,15 a Montecavolo 
Lunedì 22 Aprile  ,  
Lunedì dell’Angelo. 
 Ore 10  unica  S. Messa  a Salvarano e 0,830 a 
4 Castella. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F400wm%2F400%2F400%2Flenta%2Flenta0904%2Flenta090400047%2F4739192-ramoscello-di-ulivo.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fgiusipitari.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fla-domenica-delle-palme.html&docid=X4s
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-JHMBs95byFg%2FWO8h7cHPlrI%2FAAAAAAAAJko%2FhoGDGp0KYPAyr2veAUWPpnYqPScRmpzJQCLcB%2Fs1600%2Fgiovedi-santo-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpolisemantica.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fil-giove
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-JHMBs95byFg%2FWO8h7cHPlrI%2FAAAAAAAAJko%2FhoGDGp0KYPAyr2veAUWPpnYqPScRmpzJQCLcB%2Fs1600%2Fgiovedi-santo-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpolisemantica.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fil-giove
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F-JHMBs95byFg%2FWO8h7cHPlrI%2FAAAAAAAAJko%2FhoGDGp0KYPAyr2veAUWPpnYqPScRmpzJQCLcB%2Fs1600%2Fgiovedi-santo-1.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpolisemantica.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fil-giove
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Sono in corso di spedizione  da parte del parroco, 

le lettere di invito  a tutte le coppie di sposi che 

nel corso dell‟anno festeggieranno il 10°, 25° 40°, 

50° 60° e oltre  gli anni di matrimonio.  

La partecipazione degli anni scorsi è stata nume-

rosa e  questo dimostra  che alle coppie di sposi 

questa festa è gradita e attesa. 

E‟ una occasione per sentirsi parte di una famiglia 

più grande; la comunità cristiana . Pertanto parte-

cipare  assieme ai propri figli, nipoti e amici in 

questo momento di gioia è una opportunità per 

ringraziare il Signore di tutti i doni che ci concede. 

Perché la festa riesca nei migliori dei modi invitia-

mo tutti gli interessati  a NON aspettare l’ultimo 

momento per dare la propria adesione , ciò permetterà  agli organizzatori di prepararla  con cura . 

Le adesioni si ricevono in parrocchia nei giorni di presenza di Don Andrea ( lunedi, mercoledi,venerdi  

tel. 334 3418274),  al Circolo ( 0522  880258 )  o al n° 3391479955 

Domenica 19 maggio attendiamo tutta la comunità alle 11,15  per la Mes-

sa solenne , al termine  Don Andrea consegnerà la pergamena a tutte le 

coppie presenti e prenotate. Seguirà il pranzo nel salone parrocchiale of-

ferto ai festeggiati . Tutti possono partecipare a questo momento convivia-

le  essendo anche la festa della famiglia.  

IMPORTANTE: se vi fosse qualche coppia che quest’anno festeggia 

l‟anniversario  di matrimonio e non avesse ricevuto la lettera e desidera 

partecipare , è pregata di contattare i numeri telefonici sopra riportati.   

  

19 MAGGIO DOMENICA FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI  

          MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA 

IL GRUPPO DEGLI SPOSI NELL’EDIZIONE 2018 

      

 

 

 

 

 

 
Chi desiderasse la benedizione della casa, in occasione della Pasqua  
contatti i sacerdoti in parrocchia a questi numeri di telefono: 
 
don Andrea 334 3418274 
don Romano 333 4568909 
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n.d.r. - Riteniamo interessante pubblicare l’intervista fatta da Ales-
sandro Belardelli a Paolo Crepet , per le dichiarazioni  rilasciate e 
che possono far riflettere i genitori .  L’intervista  è apparsa sul 
“Carlino” venerdì 8 marzo 2019. 
 
Professor Paolo Crepet, l’educazione di Batigol la convince? 
“ al 100%. Quello che fa Batistuta è elementare, di buonsenso. Sa-
rebbe scemo non farlo. Se tu dai tutto ai figli, non desiderano più nulla.” 
Come mai cresciamo figli immaturi, disabituati alle frustrazioni e incapaci di soffrire? 
“Perché siamo noi immaturi. L‟educazione è nata pochi decenni fa, prima c‟era la sopravviven-
za. L‟educazione è come la democrazia, quando diventa reale per tutti, si scopre che è difficile” 
Il crollo delle nascite è dovuta al precariato o i 30 enni di oggi hanno paura di avere figli? 
“La crisi economica non c‟entra niente. Col benessere siamo diventati più egocentrici. Il calo del-
le nascite non è avvenuto nel periodo più povero del nostro Paese.” 
Qual’è la giusta paghetta settimanale? 
“Quella non a fondo perduto. Un genitore deve pagare un progetto, non il nulla. La paghetta non 
può essere un reddito di cittadinanza. A fronte di un buon rendimento scolastico, per esempio, si 
dà la paghetta”. 
Come si insegna il vero valore del denaro? 
“ Non regalandolo e spiegando che dietro al salario ci sono fatica e sacrifici” 
Lei per caso deve ringraziare i suoi genitori? 
“Per non avermi regalato un appartamento quando avevo 18 anni, I miei genitori sono come Ba-
tistuta. Mi hanno aiutato, però, quando avevo un progetto serio”. 
Quali sono i suoi capisaldi dell’educazione? 
“ Avere il coraggio di credere nei figli, insegnarli la dignità e la libertà, pensare che senza pas-
sione non si va da nessuna parte” 
Lei ha viziato sua figlia? 
“ No, ho un rapporto molto laico con lei” 
L’ha mai raccomandata per un lavoro? 
“ No, anche recentemente ne avrei avuto occasione. Ma lei si ribellerebbe, per cui sarebbe im-
possibile” 
Essere famoso ha creato ansia da prestazione a sua figlia? 
“ Si, ma l‟essenziale è cercare di non fare ombra ai figli. Bisogna sperare sempre che i propri 
figli non facciano il lavoro di un padre, se no si creano troppe aspettative” 
I giovani di oggi che adulti saranno? 
“ Il successo nella vita non è legato ai soldi  da cui parti e i soldi non fanno venire idee. La sal-
vezza non è quella. Raccomandazioni, fortuna e denaro non regalano un futuro migliore ai figli: 
per prendere il treno buono devi essere in stazione” 

          IL VALORE DEI SOLDI S’INSEGNA NON REGALANDOLI 
 
            Se diamo tutto ai nostri giovani, non desiderano più niente 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Febay.medialow.eu%2Fmedia%2FW%2FLW%2FLULWWLWULW313117iXlnL.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fitm%2FArtemio-5-cm-Punzone-decorativo-per-bordi-motivo-fiori-colore-blu-N9O-%2F262974294088&docid=jSIOw
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Continuando l'approfondimento intorno al tema "FAMIGLIA", in questo numero abbiamo chiesto a Tommaso Bertolini  di 
Quattro Castella di parlarci della relazione genitori-figli. Lo ringraziamo per la  disponibilità e per la sua preziosa riflessione. n.d.r 
 
Nel saggio "Puer Aeternus", pubblicato in Italia nel 2007 e contenente due conferenze tenute negli anni '60 da James 
Hillman, grande psicoanalista e filosofo americano di matrice junghiana, viene raccontata una storia tratta dalla tradi-
zione ebraica (lo stesso Hillman aveva origini ebree): 
“Un padre, volendo insegnare al figlio ad essere meno pauroso, ad avere più coraggio, lo fa saltare dai gradini di 
una scala. Lo mette in piedi sul secondo gradino e gli dice: “Salta, che ti prendo”. Il bambino salta. Poi lo piazza 
sul terzo gradino, dicendo: “Salta, che ti prendo”. Il bambino salta. Poi lo mette sul quarto gradino, dicendo: 
“Salta, che ti prendo”. Il bambino ha paura ma poiché si fida del padre, fa quello che il padre gli dice e salta tra 
le sue braccia. Quindi il padre lo sistema sul quinto, sesto e settimo gradino dicendo ogni volta: “Salta, che ti 
prendo” e ogni volta il bambino salta e il padre lo afferra prontamente, continuando così per un po’. A un certo 
punto il bambino è su un gradino molto alto, ma salta ugualmente, come in precedenza; questa volta però il 
padre si tira indietro, e il bambino cade lungo disteso. Mentre tutto sanguinante e piangente si rimette in piedi, 
il padre gli dice: “Così impari: mai fidarti di un ebreo, neanche se è tuo padre”   
Prendendo spunto da questa storia Hillman introduce il concetto di tradimento nell'elaborazione esistenziale ed educa-
tiva dei padri (o delle madri) nei confronti dei figli. 
Potremmo dire, per allargare questo pensiero, che chi ha per qualche ragione una responsabilità educativa nei confron-
ti di qualcun altro è prima o poi chiamato ad attuare questa dolorosa ma necessaria operazione. 
Estendendo il concetto e facendolo scivolare dentro alle pieghe della modernità, e più in particolare dentro ai mecca-
nismi che governano e segnano l'attuale visione della famiglia come luogo educativo e di sviluppo della persona, possia-
mo chiederci se siamo ancora capaci (lo siamo mai stati?) di arrivare a svelare ai nostri figli questo passaggio fonda-
mentale. 
Noi, come genitori, nonni, educatori, operatori, abitanti delle relazioni umane, ci troviamo spesso e a volte inconsape-
volmente dentro un grande circolo amoroso che si auto-alimenta senza fine. Amiamo molto, amiamo forse troppo. E 
dunque spesso proteggiamo, escludiamo: tendiamo, cioè, a privare i nostri bambini e i nostri ragazzi dell'esperienza 
dolorosa ma generativa del tradimento e del dolore. 

Chi si trova, per qualche ragione, a tu per tu con il "Puer Aeternus" moderno, potremmo dire con le fragilità dei 
ragazzi di oggi, questo lo percepisce in maniera chiara e lampante. Molti comportamenti auto-distruttivi degli 
adolescenti o degli stessi giovani-adulti nascono e si sviluppano dal non essere allenati al fallimento, al tradimen-
to appunto, alla rottura di qualcosa. Non gli insegniamo più a comprendere che "se il seme muore, porta molto 
frutto". Anzichè stare loro "davanti" nel processo di sviluppo esistenziale, aprendo e mostrando nuove strade, 
indicando a volte anche angoli bui e nascosti dell'esperienza umana, vorrei dire rischiosi, siamo in realtà sempre 
di rincorsa. 
Ci affanniamo a rincorrere i ragazzi, i nostri figli, cercando un modo per proteggerli dai pericoli della vita, re-
stando dentro un abbraccio soffocante di amore incondizionato che però a lungo andare li rende fragili e insicuri, 
e al quale cercheranno sempre di ritornare non appena qualcosa li turba. 

L'esperienza del godimento auto-distruttivo di molti ragazzi, che si concretizza dentro un piacere potenzialmente 
illimitato e mortifero (nell'abuso di sostanze, nel sesso, nel gioco online ecc.) è specchio di un'incapacità di sal-
pare realmente verso il proprio viaggio esistenziale, fatto di novità ma anche pericoli e storture. 

Il tradimento (e aggiungerei, l'educazione al tradimento) è la condizione per entrare nel mondo reale, il 
mondo della coscienza e delle responsabilità reali. Questo perché vivere o amare soltanto laddove ci possiamo 
fidare, dove siamo al sicuro e contenuti, dove non possiamo essere feriti o delusi, dove la parola data è vincolan-
te per sempre, significa essere irraggiungibili dal dolore e dunque essere fuori dalla vita vera. 

Anche Gesù Cristo alla fine viene abbandonato dal Padre, ed è proprio in quel momento che diventa definitiva-
mente umano. Quando si spezza la fiducia originale il puer muore e nasce l’uomo. “Solo dopo che il fianco di Ge-
sù tradito e morente è stato trafitto, diventa possibile l’amore”. E il momento della “grande delusione” è anche 
il momento della scelta, una grande opportunità. Non è quindi tanto importante il tradimento in sè, ma come 
sarà la nostra reazione, quale scelta decidiamo di fare.  
Siamo dunque capaci di costruire occasioni personali e collettive in cui questo tema venga (ri)messo al centro? 
Siamo ancora in grado di avere il coraggio di mostrare questa possibilità ai nostri figli, ai nostri studenti? Quanto 
riusciamo ad essere onesti con noi stessi, con le nostre difficoltà di adulti e educatori (per scelta o per necessi-
tà), dandoci strumenti di lavoro personale; educando noi stessi all'esperienza del distacco e del tradimento? 
Come ci comportiamo, in fondo, per concludere con un esempio molto concreto, quando nasce un conflitto o una 
rottura con i nostri figli e i nostri ragazzi? Abbiamo gli strumenti per fare sì che quel conflitto, quel litigio, quel 
"potenziale tradimento e allontanamento" sia generativo per loro, produca vita e non morte e distanza? E quanto 
invece noi per primi facciamo fatica a "restare accanto" a quel dolore (nostro, prima ancora che loro) così neces 
sario e cerchiamo più o meno consapevolmente di liberarcene? 
 

Tommaso Bertolini Educatore e Vicepresidente CPS Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia 
CPS Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia 
Educatore e Vicepresidente  
CPS Centro di Prevenzione Sociale di Reggio Emilia 

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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       L’UOMO NUOVO 
In un certo momento del tempo e della storia giunge un uomo che vive come gli altri uo-
mini e muore come gli altri uomini. Eppure la sua morte è diversa e cambia la storia del 

mondo. 
 
L‟uomo antico crede che il dolore e il male vengano da-
gli  dei. 
La filosofia greca crea degli eroi, degli uomini che, co-
me Socrate, nel nome della verità, della bontà e della 
dedizione umana offrono serenamente e dignitosamen-
te la propria vita. Prima di morire Socrate è tranquillo, 
consapevole, conforta i discepoli. La sua morte è bella, 
compiuta nella sua perfezione. 
Anche Gesù dona la sua vita  ma prima di morire è spa-
ventato, cerca il conforto dei suoi discepoli , chiede che 
veglino, che preghino, chiede aiuto al padre e la sua 
morte è orribile. 
 Lo scandalo è un Dio che muore nel modo più ignobile 
per salvare il mondo dalla morte. Il suo Regno non può 
realizzarsi pienamente nel mondo terreno, è solo un 

offuscato specchio della meraviglia che un giorno verrà. 
Da questa nuova prospettiva nasce l‟uomo nuovo, l‟uomo di Cristo, che ama la vita, cerca la feli-
cità, il bene, l‟amore e nella  sofferenza è forte perché consapevole che in essa ci sarà sempre 
l‟aiuto di Dio per sperare, per risollevarsi e ricominciare ad essere felici nel suo nome, fino a 
quel giorno.            Raffaella Udovisi 

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
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUguyTkaDhAhUSLewKHfY7A8UQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Frytir.info%2Fdream%2Fgentileschi-paintings.html&psig=AOvVaw0Zmp6RF5KrLuMkXozIhgtG&ust=1553700833204856
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TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE  36.455      

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

         

TOTAL  36.455      

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 
Dopo la pausa del periodo natalizio la biblioteca  
ha ripreso “ostinatamente”, ogni venerdì pomerig-
gio, 
 le sue proposte.  
Generalmente in ogni incontro è previsto un momento 
dedicato alla narrazione e alla consultazione, al quale fa 
seguito un‟ attività di laboratorio che privilegia spesso 
 l’utilizzo di materiali di recupero. 

LA SCELTA “ECOLOGICA” 
Infatti oltre alle consuete tecniche espressive ( grafiche ,  
pittoriche , plastiche)  vengono  proposti con una certa  fre-
quenza altri materiali meno utilizzati che, generalmente, so-
no annoverati  tra gli “scarti”. L „attenzione a scoprire le po-
tenzialità creative di carta , cartone, bottiglie di plastica e 
molto altro …   
si inserisce anche in un più ampio contesto di sensibilizzazione e  attenzione al problema e-
cologico al quale papa Francesco  
ci ha sollecitato con la sua Enciclica “Laudato Sii”. 

NARRAZIONI e LABORATORI 
Pur senza farne una regola fissa, nella scelta del tema  
delle narrazioni e dei laboratori si pone, generalmente,  
una certa attenzione al “calendario”, sia ricordando i santi più popolari e i periodi liturgici,            
sia cogliendo le suggestioni offerte dalle variazioni climatiche e stagionali.    
Ricordiamo solo alcune delle proposte che sono state fatte nei mesi di febbraio e marzo:  
“le cose di DON BOSCO”; “le parole della PACE”; “la storia di BERNADETTA”;  
“la TERRA è la casa di tutti”;  “la bottega di GIUSEPPE, falegname di Nazareth”. 
E i laboratori: “le sorprese creative della carta recuperata“ ; “intrecci ed altri incontri creativi di 
nastri,spaghi e fili” ; “trasparenze creative con materiali di 
recupero”;  “la creta”.  

LE POTENZIALITA’ NASCOSTE DEI LIBRI 
Forse, più che di potenzialità nascoste,  
si dovrebbe parlare di potenzialità poco conosciute,  
spesso ignorate , non di rado sottovalutate , 
soprattutto dagli adulti! 
E‟ sempre una esperienza emozionante e  
sorprendente assistere al momento “magico” nel quale  
i libri della nostra amata biblioteca “ catturano” i bambini. 
Non è una situazione eccezionale dal momento che si è verificata ogni qual volta un grup-
po,anche di età diverse, ha avuto l‟opportunità di sostare  in biblioteca ed avere a disposizio-
ne questi libri un po‟ speciali che , crediamo, corrispondono con le loro parole alle attese e 
alle necessità del loro cuore. Per questo ci piace definirli un piccolo tesoro di parole 
“BUONE”! 

                                     CONSULTA IL SITO: “bibliotecasalvarano.altervista.org ” 
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   Dopo il decreto sicurezza: l’accoglienza è                                 
          ancora possibile 
 
Una volta al mese volontari del Centro d‟Ascolto Caritas dei Comuni di Quattro Castella e Vezzano si incontrano per 
scambiarsi informazioni e confrontarsi sui colloqui avuti con le famiglie bisognose. 
Alcune settimane fa, quando ci siamo trovati per la solita riunione, molti di noi hanno espresso una profonda amarez-
za per la incomprensibile ignoranza e sfrontatezza con cui numerosi mass media confondono e collegano il tema dei 
migranti a quello della mancanza di sicurezza e di lavoro. 
I migranti rappresentano una risorsa demografica e culturale, eppure diversi politici e una larga fetta di opinione pub-
blica li inquadrano solamente come un problema cruciale, a danno degli italiani. 
A fronte di un problema, le soluzioni semplicistiche, come spesso accade, sono di gran lunga apprezzate e inneggia-
te, soprattutto quando promettono di essere rapidamente risolutive. 
Questa è l‟impressione che abbiamo avuto del “Decreto Sicurezza” da poco approvato. 
Ma appunto perchè la questione ci sembrava piuttosto complessa, abbiamo pensato di coinvolgere degli esperti po-
nendo loro questa domanda: “Dopo il decreto sicurezza: l‟accoglienza è ancora possibile?”. Abbiamo quindi organiz-
zato una serata aperta al pubblico, che si è tenuta martedì 19 marzo, con due rappresentanti di associazioni che si 
occupano di rifugiati, Simone Lusuardi per L‟Ovile e Simona Nicolini per la Dimora di Abramo, l‟assessore a Città In-
ternazionale del Comune di Reggio, Serena Foracchia, e un referente della Caritas diocesana, Valerio Corghi. 
La scelta di non fare questa serata in parrocchia ma in paese (all‟ex Cinema Grasselli) si deve innanzitutto all‟invito 
del Papa a essere una “chiesa in uscita”; in secondo luogo abbiamo sentito la necessità di rispondere a chi accusa 
la Chiesa di un atteggiamento tiepido rispetto a questa tematica, se non addirittura ambiguo. La Caritas che è Chiesa 
vuole essere chiara sulla sua posizione. 
L‟incontro è stato ricchissimo di spiegazioni, a volte anche molto dettagliate, sulla situazione attuale dell‟accoglienza 
a Reggio Emilia. Ciascuno, nella numerosa assemblea, probabilmente è stato colpito da informazioni  o considerazio-
ni diverse. In particolare molti hanno apprezzato l‟intervento di due ragazzi africani che hanno descritto il loro percor-
so migratorio. Attraverso il racconto biografico, i presenti hanno meglio compreso le motivazioni che spingono molti 
giovani a rischiare la vita in un viaggio pericoloso, che prevede anche la “carcerazione” e la tortura nei lager libici. 
Come nel caso della Turchia, questi luoghi sono finanziati dall‟Europa; gli accordi ufficiali tra gli Stati dovrebbero limi-
tare il flusso migratorio, di fatto l‟Europa non ha il controllo di questi nuovi campi di concentramento e si rende compli-
ce di crimini contro l‟umanità. 
Dalle loro testimonianze si è potuto constatare come a Reggio Emilia il sistema di accoglienza funzionasse, assicu-
rando ai giovani progetti sanitari, formativi e lavorativi e una dignitosa collocazione temporanea abitativa in attesa 
dell‟arrivo dei documenti. 
Sicuramente i relatori ci hanno confermato che questo decreto devasta il sistema dell‟accoglienza sopracitato. 
Il Decreto Sicurezza toglie fondi all‟integrazione (es. non sono più previste le scuole di italiano) e alle associazioni (es. 
devono gestire ciascuna persona precedente spettante a ciascun rifugiato). I permessi di soggiorno umanitari vengo-
no sostituiti con documenti che proteggono una casistica di persone estremamente limitata. Col nuovo decreto, inol-
tre, la cittadinanza è revocabile e in più un rifugiato non sarà più iscritto all‟anagrafe, ma solo al Ministero dell‟interno. 
Gli Enti Locali perdono così il controllo e la reperibilità dei nuovi rifugiati che vivono sul loro territorio. In pratica anzi-
ché produrre sicurezza, questa nuova legge sembra nata per creare nuove forme di clandestinità e di povertà, quindi 
di vera insicurezza! 
A parte queste amare considerazioni, il vero messaggio dell‟incontro è stato un inno all‟accoglienza in senso più am-
pio. L‟accoglienza si pratica verso il prossimo, a partire dal familiare, dal collega e dal vicino fino ad aprirsi al mondo. 
Accogliere chi è diverso è difficile, ma la soluzione contraria porta ai muri, alla difensiva e alla paura. Quindi, come ci 
hanno suggerito i relatori, cominciamo da alcuni piccoli gesti per sviluppare la nostra capacità di accoglienza: sorride-
re, salutare chi incontriamo e magari invitare qualcuno che non conosciamo a cena. 
Vorrei concludere con un omaggio ai migranti italiani, morti un tempo attraversando l‟Oceano, e a quelli morti in questi 
giorni, attraversando il Mediterraneo. Questa canzone ci ricorda che siamo parte di un‟unica storia, quella umana, 
quella di chi parte perché spera solo di essere un po‟ più felice. 
 

Mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar 
Cento lire te le darò ma in America no no no 

Se in America non vuoi che vada vo lontano vo a fa il soldà 

Vattene pure o figlio ingrato il bastimento si affonderà 

E quan fui stato in mezzo al mare il bastimento si rivoltò 

E le parole della miai mamma son venute la verità 

E invece quelle dei miei fratelli son stà quelle che m'han tradì 
 

 
I miei capelli ricci e belli in fondo al mare si 
marciran 

E la mia carne è tanto tenera i pesci del 
mare la mangeran 

Ed il mio sangue è tanto dolce la balena lo 
beverà 

Addio mamma addio fratelli addio tutti più 
non vi vedrò  Serena Braglia  
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Associazione di volon-
tariato  

  
 

            CENTO CUORI 
 

 Cento sedie sistemate prima della festa non sono bastate per permettere a tutte 

      di accomodarsi.  Più di cento donne perché almeno venti erano impegnate nel  

     prepararsi per gli spettacoli.  Cento i cuori profumati che ci hanno donato Angela e  

   Giuliana e molto più di cento gli abbracci affettuosi che sono stati scambiati nella serata. La pre-

ghiera, che ha raccolto alcune di noi in un momento precedente, ha accompagnato la gioia che nasceva soprattut-

to dal ritrovarsi insieme a onorare il cuore bellissimo delle donne.                                                                                      

 Il ricordo di DANILA, dolcissima amica che ci ha lasciato poco più di un anno fa e che tanto ha  saputo onorare il 

suo essere donna, ha rinnovato la nostra commozione e ci ha ricordato come è possibile spendere la vita amando 

gli altri più di noi stesse. Lei, che non ha mai risparmiato un sorriso, avrebbe gradito le belle risate che era impossi-

bile contenere nello svolgersi degli spettacoli. STUDIO UNO DANZA, con il suo attesissimo gruppo teatrale, 

quest‟anno si è superato regalandoci ancora più scene a cui si è aggiunta la partecipazione di Elena Salati con le 

sue straordinarie improvvisazioni. Barbara, Tiziana, Annamaria, Lisa, Cristina, Andrea … troppi, davvero, i nomi 

che bisognerebbe ricordare per ringraziare del loro bellissimo dono. Grazie al grande e tenero entusiasmo di Julian 

e  Leo che ci hanno deliziato con la loro coltissima musica. Sarebbe  altrettanto doveroso citare per nome le volon-

tarie del GIARDINO DI SAN GIUSEPPE che hanno reso possibile il rinfresco e che credono ancora, nonostante la 

lotta contro il tempo quotidiano che sembra sempre più esiguo, di poter migliorare lo stato delle cose contribuendo 

con la propria fatica: missione è anche questo!. Sì, perché potrà sembrare scontato ma ancora tanto, veramente 

tanto c‟è ancora da fare per migliorare la situazione femminile.                              

 Grazie soprattutto a ILARIA che ci rappresenta tutte con il suo coraggioso servizio in Madagascar dove 

si lotta quotidianamente per salvaguardare la vita di tante donne e tanti bambini. A lei e al progetto dio-

cesano i nostri 905 euro che abbiamo raccolto.  Grazie di cuore a tutte !!!       Marinella Cavecchi                                                                                                                                                                                

 LA "PRESENZA SILENZIOSA  E GIOIOSA".. di  DON GIUSEPPE SALSI 
 

Don Giuseppe ci coinvolse più di trent'anni fa nel "Progetto di Accoglienza Fa-
miliare" che tuttora stiamo sperimentando (con tanta gratitudine a Dio) nella 
Casa Parrocchiale di Salvarano. Tale progetto era da tempo dettato prevalente-
mente dal suo profondo desiderio di "dare corpo" al Vangelo, testimoniandolo 
attraverso un'opera che "respirasse aria di Parrocchia"...Un'aria a lui particolar-
mente cara: quante volte ci parlava della sua parrocchia, dei suoi ragazzi e del 
suo amore per ognuno di loro. . .una parrocchia che voleva profondamente atti-

va e attenta alla necessità di testimoniare la "Presenza Viva" di Gesù tra di noi!!!! Una testimonianza che, sin 
dall'inizio, ha voluto fermamente trasmettere anche alla ns piccola fraternità che, in questi anni, ha consentito a 
diversi minori di crescere in un ambiente sano, dignitoso e incoraggiante. Noi cristiani - ci diceva spesso don 
Giuseppe - siamo testimoni della Persona di Gesù, prima di tutto. . non di una dottrina. . .Per comunicarsi a noi, 
Dio ha mandato Suo Figlio, non semplicemente un catechismo . . . Siamo chiamati e invitati calorosamente a 
conoscere Gesù. .ad ascoltarlo.. e a vivere con Lui !!!! Il Vangelo - aggiungeva il don - ci rivela innanzitutto , non 
tanto cosa noi dobbiamo fare per Dio, ma come Lui si pone e si manifesta davanti a noi !!!!  
Don Giuseppe desiderava che la Casa di Accoglienza si reggesse in maniera forte ed energica nella "Carne 
stessa di Cristo" ..così noi, suoi strumenti, saremmo diventati la vera risposta di vita alle necessità e alle aspira-
zioni dei ns piccoli ospiti. Per la verità, questa "eredità impegnativa", su cui puntava don Giuseppe, non ci lasciò 
per niente indifferenti.. ma ci spronò e provocò in una scelta di vita familiare più viva che mai !!! Ancora oggi la 
"Presenza silenziosa e gioiosa" di don Giuseppe è tangibile e inconfondibile  . . . 
Don Giuseppe caro, ti affidiamo al Padre Celeste , alla tua cara Madonnina (di cui eri profondamente innamora-
to) , a san Giuseppe, tuo ispiratore e protettore e a San Michele Arcangelo… affinché ti accompagnino nella 

"PATRIA GLORIOSA DEL CIELO"...che ci hai sempre testimoniato con gioia con la tua vita…Ringraziamo Dio 
di averti incontrato. .e messo sulla ns strada. . .continua ad assisterci dal Cielo e aiutaci ad essere 
testimoni fedeli del Vangelo di Cristo, come tu desideravi. . .carlo e valeria   
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Sezione PRIMAVERA 
La sezione Primavera (due anni) ha iniziato a Gennaio la seconda parte del progetto partendo dalla foto 
della casa di ogni bambino: ognuno di loro ha avuto la possibilità di raccontare e raccontarsi in quello 
che è il luogo di cura per eccellenza, la propria CASA, e su chi vive in quell‟ambiente, cioè la famiglia! 
Siamo partiti dall‟osservazione e descrizione della casa, abbiamo costruito la casa sia con piccole che 
con grandi costruzioni nell‟atelier luminoso, l‟abbiamo disegnata e abbiamo realizzato un pannello con 
tutte le case e le strade che portano ad ognuna di esse. Abbiamo letto racconti sulla casa,  sulle diverse 
tipologie e ci dedicheremo a scoprire modi differenti per realizzarle traendo spunto dalla storia dei “I Tre 
Porcellini”, per arrivare a parlare delle persone che ci abitano e che, per eccellenza, sono quelle che ci 

aiutano a capire cosa vuol dire “prendersi cura”, cioè la nostra famiglia.                  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
FESTA DEL PAPA’                                                                                                                                                       

Nella settimana dal 18 al 22 Marzo, ogni mattina abbiamo accolto a scuola (una sezione alla volta) i papà 
dei bambini per una squisita colazione insieme al proprio figlio in compagnia degli amici. È una tradizione 
che la nostra scuola porta avanti con orgoglio da tempo e che manteniamo sempre con grande gioia, 
un‟occasione per far vivere qualche momento della quotidianità insieme ai propri genitori.               

 
PROGETTO QUARESIMA                                                                                                                          
È iniziato Mercoledì 6 Marzo con l‟imposizione delle Sacre Ceneri, in chie-
sa,  il nostro percorso di Quaresima. Questo percorso è guidato dal nostro 
parroco,  Don Andrea che condurrà tutti i nostri incontri, presentandoci un 
brano del Vangelo e condividendo riflessioni sulla parola ascoltata. Il cam-
mino proposto dà continuità al percorso di Avvento che ha avuto come filo 
conduttore le parabole del Regno nel Vangelo di Matteo come la parabola 
del granello di senapa e della perla preziosa. 
Nel primo incontro Don Andrea ci ha fatto riflettere su come un semino così piccolo  possa in realtà dare 
vita e diventare un albero grande. Con pazienza e amore ogni piccolo gesto può portarci a un frutto vero 
che è il Regno di Dio con tutto l’amore che LUI  ha per noi. Anche noi, attraverso piccoli gesti, una ca-
rezza, un abbraccio, una cosa prestata, una bella parola possiamo arrivare all‟AMICIZIA verso gli altri che 
ci conduce all‟AMICIZIA di Dio. 
Nelle settimane che precedono la S.Pasqua leggeremo  i brani del vangelo del triduo pasquale, celebre-
remo le palme davanti al sagrato della chiesa e mediteremo i brani attraverso la ripetizione dei gesti che 
Gesù ha istituito nell‟ultima cena e nella lavanda dei piedi. 
 

 



11  

 

 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    

 

 
 
 
 

 

 Continua ogni mercoledì sera il gioco della tombola. Per le partecipanti è un 
appuntamento che non vogliono assolutamente perdere, perché trascorrono 
due ore in compagnia e in attesa di coprire i numeri delle cartelle trovano 
anche  il tempo per fare una partita a carte.  
Avvicinandosi a grandi passi la Pasqua, nel-
le prossime serate saranno messi in palio  

come premi le uova di cioccolato 
nelle diverse misure . Una occa-
sione per portare anche  i più pic-
coli a giocare .Passiamoci parola 
e buona fortuna. 

 1° Maggio: Pellegrinaggio 
         Parrocchiale 
  
Essendo esauriti i sessanta posti che erano a nostra  dispo-
sizione, per l‟uscita a Verona, si è provveduto a confermare 
tutti i servizi 

 

La partenza è alle ore 07,00 dalla Piazza Nilde Iotti ( Piadi-
na). Sistemazione in autopullman G.T . Sosta intermedia. 
Alle 10,30 saremo ospiti nel Santuario dedicato a Santa Ma-
ria della Pace per assistere alla Messa celebrata da Don An-
drea.Al termine tempo a disposizione per la visita della bella chiesa , che da parte del papa 
San. Giovanni Paolo II l‟ha elevata alla dignità di basilica minore. I lavori della costruzione eb-
bero inizio nel 1559 per preservare un‟immagine sacra della Madonna del XII° secolo. Ci re-
cheremo in ristorante per il pranzo e al termine visita guidata della città a cura della Proff.ssa 
Marinella Cavecchi. Alle 18,00 inizierà il viaggio di ritorno.  

    Esterno del Santuario 

TRIDUO PASQUALE 
Nelle giornate  di giovedi 18 aprile, venerdi  19 e sabato 20, l’orario del Circolo subirà dei  
cambiamenti  d‟orario e di servizi . Giovedi 18 non ci sarà la pizza , Venerdi 19 il Circolo sa-
rà chiuso tutto il giorno e sabato 20 l‟apertura serale fino alle 22,00. Sarà messo in bacheca 
l‟avviso. 

 
                                         IMPORTANTE E DA PRENDERNE NOTA… 
 
Informiamo tutti i partecipanti della gita in Puglia in programma dal 3 al 10 settembre.p.v. che 
se sono interessati a fare l’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO devono comuni-
carlo al circolo versando la quota supplementare di € 35,00 entro e non oltre il 15 aprile. 
Successive richieste da parte della Assicurazione non saranno prese in considerazione.  
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HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO 
 
 

GABRIEL BERTANI di Erik e Simona Chiriaco 
GIADA DEL BUE di Mattia e Giovanna Robustelli 
ALBERTO LORENZO di Luigi e Giulia Bolondi 

MILLA BOIARDI di Thomas e Chiara Bertolini 
 
SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

 

VALTER  ZUELLI, di anni 85, sposo di Neolinda  
Nizzoli 
TIZIANO BEZZI, di anni 65, sposo di Silvana Cagnoli 
GIOVACCHINO CASOLARI, di anni 79, sposo di An-
na Rivolvecchi 
ANNA SCALABRINI, di anni 83, vedova di Guido 
Arduini Guido 
 

Da fuori Parrocchia 

CARPI FRANCO di anni 86 ved. di Carlini Franca 

 
  

                                                                                   
  
 
  

PRO PARROCCHIA  MONTECAVOLO 
In mem.di Catania Federica € 20,00, in suffr. 
di Nella, Bruno, Aldina e Romana € 30,00, in 
suffr. di Tamelli Lucia € 10,00, in suffr. defun-
ti Fam. Boiardi e Giordani € 40,00, contr. Bu-
calossi 2017 € 2.005,00, in suffr. Gianferrari 
Guido € 30,00, occasione esequie di Casola-
ri Giovacchino la fam. € 120,00, in occ. ese-
quie di Bezzi Tiziano € 300,00, uso salone 
per Yoga mese febbraio € 280,00, in suffr. di 
Tosi Fausto e Raffaella € 20,00, per uso sa-
lone il servizio SAP € 100,00, in mem defunti 
Malavolti € 20,00, in mem di Ferrarini Lauro 
€ 40,00, in mem defunti Ruffini € 20,00, in 
mem. di Lauro Canepari € 50,00, in mem di 
Eugenio e Archilde € 10,00, in mem di Ore-
ste e M. Grazia Ardolino € 20,00, in mem di 
Genitoni Luigi Abdon € 20,00 
Hanno rinnovato l’Abbonamento al 
PONTE direttamente in Parrocchia 
Garavaldi Maria, Bigi Eugenio, Braglia Mas-
simo, Giovanelli Andrea, Garlassi Andrea, 
Garlassi Alberto,  Ferri Bruno, Setti Ornella, 
Moscatelli Onelio, Zecchetti Luigi, Rossi 
Brenno, Ganapini Vittorio, Menozzi Tienno, 
Neroni Anna, Iotti Aldo, Bezzi Maurizio,  
Hanno versato a mezzo c/c postale 
Rosa Luigi, Rossi Onelia, Mariani Giuseppe 
Pro scuola Materna 
N.N € 50,00 
 
DA SALVARANO 
Battesimo di Boiardi Riccardo € 20,00, ese-
quie di Musi Bruna € 100,00, defunto Sergio 
€ 20,00, defunti fam. Castagnetti € 10,00, 
battesimo di Beatrice Roncali € 100,00, Con-
trada Borgoleto di 4 Castella € 250,00 
 

La Redazione deL “ ponte” e di 
“LeRgh ai zoven”, auguRa a tutta 
la Comunità ParrocchiaLE DI mON-

TECAVOLO E Salvarano una  
serena Pasqua. 

 
 
 
 
 
 
 

 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– Registrazione 

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

. 
 

SIRIA  2019 
 

Qui il pianto flebile 
di un bimbo sotto una trave di cemento... 
...lì il lamento di un vecchio... 
...più avanti un padre chiama ... 
il figlio... 
più in là le urla di una donna... 
...in fondo alla strada... 
...una luce...esplode una bomba... 
la polvere invade la strada... 
il silenzio chiude 
in una tomba ogni cosa... 
E' la Siria oggi. 
                                                         Ornella Setti 

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
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpianetabambini.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FConiglietti-Pasquali-da-colorare-06.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpianetabambini.it%2Fdisegni-pasqua-colorare-stampare%2F&docid=ha6RbKr943hcRM&tbnid=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fstatic.pourfemme.it%2Fpfmamma%2Ffotogallery%2F845X0%2F10223%2Fuova-di-pasqua.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fmamma.pourfemme.it%2Ffoto%2Fdisegni-di-pasqua-le-uova-da-stampare-e-colorare_2097.html&docid=EiwJE

