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VOGLIA DI RISORGERE 

  
La risurrezione è un dono pazze-
sco da parte di Dio, una cosa 
che non ti aspetti. Neanche per 
Gesù è stato come un lieto fine 
di un copione già letto. Non c’è 
una parola adeguata per una re-
altà così affascinante quanto mi-
steriosa. Invece troviamo più fa-

cile parlare di quelle “piccole risurrezioni”che sono i  
momenti nei quali la vita riparte. Per esempio, nei gior-
ni scorsi mi sono dovuto alzare prima del solito e ho 
visto, là in fondo alla nostra pianura verso il mare, il 
sole “sorgere”. Alzarsi, già, “alzarsi” dal letto la matti-
na: anche questa è un’esperienza che ci può parlare di 
risurrezione. Esercizio non facile, tuttavia rimettersi 
dritti in piedi è riprendere la nostra dignità. Un altro e-
sempio può essere la primavera: stiamo vedendo che 
anche la natura si “risveglia”.  
Queste  cose  sono  sotto  gli  occhi  di  tutti,  ma  la 
“risurrezione” che Dio Padre ha in serbo per noi è una 
sorpresa assoluta, che si accetta solo con un atto di 
fede, se si vuole. Credere è bello. E’ sapere che quella 
gioia che proviamo quando vediamo la vita che riparte 
non ci verrà mai a mancare. A proposito di sole e di 
vita piena, vi riporto il testo di una favola di Gianni Ro-
dari, con gli auguri di un buon tempo pasquale.  
 
Il sole viaggiava in cielo, allegro e glorioso sul suo car-
ro di fuoco, gettando i suoi raggi in tutte le direzioni, 
con grande rabbia di una nuvola di umore temporale-
sco, che borbottava: 

Sciupone, mano bucata, butta via, butta 
via i tuoi i raggi, vedrai quanti te ne ri-
mangono. 
Nelle vigne ogni acino d’uva che matu-
rava sui tralci rubava un raggio al minu-
to, o anche due; e non c’era filo d’erba, 
o ragno, o fiore, o goccia d’acqua, che 
non si prendesse la sua parte. 
- Lascia, lascia che tutti ti derubino: ve-
drai come ti ringrazieranno, quando non 
avrai più niente da farti rubare. 
Il sole continuava allegramente il suo 
viaggio, regalando raggi a milioni, a mi-
liardi, senza contarli. 
Solo al tramonto contò i raggi che gli 
rimanevano: e guarda un po’, non glie-
ne mancava nemmeno uno.La nuvola, 
per la sorpresa, si sciolse in grandine. Il 
sole si tuffò allegramente nel mare. 
 
G. RODARI, Favole al telefono, Torino 
1978, p. 66 

http://www.favolefantasia.com/17060/la-sorpresa.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL5IrnooraAhWB2KQKHR8sCJ0QjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.infooggi.it%2Farticolo%2Fauguri-di-buona-pasqua-di-risurrezione%2F87617%2F&psig=AOvVaw0HerxD1gxB3QLClyEbw
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1° Aprile:  
PASQUA DI RISURREZZIONE 
Sante Messe alle 08,00, 10,00 a 
Salvarano e 11,15 a Montecavolo 
 
2 Aprile:  
LUNEDI DELL’ANGELO 
Sante Messe festive ore 8,00- 
10,00- 11,15 
 
5 Aprile: GIOVEDI 
Consiglio Past.le Parr.le. Al termine tutti assie-
me al Circolo per una pizza 
 
8 Aprile: 2° domenica di Pasqua 
Sarà amministrata l’Unzione degli Infermi 
 
14 Aprile: 
Sabato: incontro dei cresimandi dell’unità pa-
storale alle 18 in Oratorio a 4 Castella  
 
15 Aprile :  
3° domenica di Pasqua 
Festa degli anniversari di ma-
trimonio e della famiglia 
 
16 Aprile:  
Lunedi: incontro dei genitori dei cresimandi 
alle ore 20,45 in oratorio 
 
17 Aprile:  
S. Messa dei giovani dell’ U.P. alle ore 19,30 in 
chiesa a Montecavolo 
 
22 Aprile:  
4° domenica di Pasqua gior-
nata diocesana per Il Semina-
rio Colletta diocesana. 
Ritiro dei bambini della I° Co-
munione a Pecorile 
 
29 Aprile:  
5° domenica di Pasqua. Giornata di sensibi-
lizzazione per il sostegno economico della 
Chiesa Cattolica 

CALENDARIO   LITURGICO  

Sono passati cinque anni da quando affac-
ciato su Piazza San Pietro Jorge Bergoglio 
disse che i “ fratelli cardinali erono andati a 
prendere il vescovo di Roma quasi alla fine 
del mondo”. Era il 13 marzo del 2013 e, da 
allora, Papa Francesco ha cercato di mette-
re al centro gli ultimi. 

Ogni nuovo pontificato è un salto rispetto al 
precedente, ma con un papa argentino, ge-
suita e di nome Francesco la svolta sarebbe 
stata totale. Infatti l’essere sudamericano ha 
obbligato la Chiesa a guardare il mondo da 
una prospettiva diversa, mai sperimentata 
fino ad allora, 
inducendola a 
uscire dal euro-
centrismo per un 
approccio più 
multilaterale. Pa-
pa Francesco, 
gesuita ha porta-
to alla riscoperta della vocazione missiona-
ria. Anche nella esortazione apostolica 
“ Amoris Laetitia” vi è l’invito a valutare caso 
per caso le difficoltà delle famiglie, regolari 
e non, ai divorziati risposati come pure le 
situazioni che vedono coinvolti gay o lesbi-
che. 
Il nome Francesco si addice bene per lo sti-
le di vita che conduce e più precisamnte 
contro qualsiasi esibizione di lusso o privile-
gio,  dall’appartamento papale nella terza 
loggia del palazzo apostolico,dalle scarpe 
nere ortopediche, alle gite fuori porta per 
andare dall’ottico a comprarsi gli occhiali da 
vista e la Ford Focus con la quale gira per 
Roma, rifiutando l’auto blindata 
.Questo suo comportamento è una testimo-
nianza di Chiesa che deve stare in mezzo ai 
poveri e vivere dell’essenziale. Condivido 
quanto un quotidiano ha scritto  da alcuni 
giorni  
“ FRANCESCO, UNA RIVOLUZIONE DAL 
BASSO”  

CINQUE ANNI DI BERGOGLIO 
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Oltre alle finalità già presentate il mese scorso, nel Regolamento della biblioteca “ Buoni come 
il Pane” al punto 6 dell’articolo 1.  si legge che uno degli obiettivi principali è : 
“l’acquisizione, la raccolta, la conservazione e la diffusione di opere e di documenti di 
interesse locale, promuovendo la conoscenza e la memoria della storia e della realtà del 
territorio, in modo particolare di quella che fa riferimento alla tradizione religiosa.” 
 

In questo periodo di rapide trasformazioni, può sembrare anacronistico avviare un progetto fi-
nalizzato alla conservazione della storia di un luogo e delle persone che l’hanno abitato e vis-
suto in un tempo non più recente. Tuttavia, animati dalla profonda convinzione che qualunque 
identità non può prescindere dal passato e che è importante conservare quei frammenti di me-
moria che, ancora ma non per molto, è possibile cercare e trovare,la biblioteca organizza la 
raccolta di cartoline e fotografie di luoghi, persone, avvenimenti ambientati a Salvarano.  

Come ogni altra pagina di storia anche quella che si è svolta tra le nostre colline è una “storia 
fatta di storie”! 

Per questo ci rivolgiamo a tutte le persone che abitano o hanno abitato a Salvarano, ed anche 
a coloro che, attraverso altri familiari, hanno in un qualche modo la possibilità di aiutarci ad 
ampliare ed arricchire questa ricerca. 

In questa prima fase non ci diamo un criterio restrittivo perché l’obiettivo è quello di raccogliere 
quanto più materiale possibile. 

Vi invitiamo ad avviare, insieme a noi, questa gradevole “operazione nostalgia” e a guardare 
nel “cassetto dei ricordi” alla ricerca di cartoline o fotografie che ritraggano i luoghi , le perso-
ne , le storie che si sono svolte nei vari luoghi di Salvarano: la chiesa, la scuola,le case, i cortili 
… con gli abitanti , le esperienze scolastiche, gli avvenimenti religiosi o di festa ,la vita quoti-
diana, che in questi luoghi si sono avvicendate . 

Il periodo che ci proponiamo di documentare parte dalla più antica produzione di fotografie o 
cartoline che sarà possibile trovare, per arrivare circa alla fine degli anni ’90.                                                                                                                                   

Il materiale verrà immediatamente riprodotto in modo digitale e quindi rimarrà in vostro posses-
so. 

In seguito ci proponiamo di scegliere, catalogare ,organizzare la documentazione raccolta e di  
darne visibilità attraverso mostre ed altre modalità divulgative. 

Potete segnalare la disponibilità delle immagini che avete trovato al numero 338-5238888 ed 
anche all’indirizzo e-mail “ buonicomeilpane@gmail.com”  

 

Nel mese di aprile la biblioteca presenta due proposte:  
 
 

 

 

Per maggiori informazioni vai sul sito : bibliotecasalvarano@altervista.org 
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1968 e dintorni (seconda parte) 
 
Carissimi lettori, 
speriamo che la testimonianza diretta e spontanea dei nostri concittadini riferita agli anni '60 
e '70  vi abbia interessato. L'obiettivo era quello di farci raccontare, da chi in quel periodo c'e-
ra, le emozioni, i vissuti e le sensazioni provate. In questi giorni, davanti ad alcune manifesta-
zioni organizzate da gruppi giovanili che aderiscono a movimenti che vagamente ricordano 
quelli del '68, da più parti è stato detto che essi hanno poco o nulla in comune con le modali-
tà di affrontare i problemi sociali, di approfondirli, di coinvolgere il mondo della scuola e  del 
lavoro  mostrata dai loro “nonni sessantottini”. Ma … è ancora presto per fare confronti tra i 
due movimenti. 
A questa seconda parte di testimonianze 
“locali” ne seguirà una conclusiva il mese 
prossimo. 
Ringraziamo le gentilissime persone che sia 
nel numero precedente del Ponte che nell'at-
tuale ci hanno donato le loro riflessioni. 
 

Risposte Flash (raccolte durante brevi in-
terviste) 
 
Signore ottantenne: “Il 68? Periodo da far paura, tutti questi cambiamenti rendevano insicuri, 
io pensavo solo a stare lontano dai guai, pensavo a lavorare e alla mia famiglia.” 
Signore settantenne: “Collego questo periodo alla scuola: lunghe assemblee studentesche 
quasi quotidiane, insegnanti disorientati tra le vecchie metodologie e le nuove richieste fatte 
dai ragazzi. 
A scuola arrivò anche il 6 politico, cioè la sufficienza a tutti i costi”. 
Signora settantenne: “La scuola, l'Università o meglio alcuni docenti poco responsabili 
dall'alto dello loro scrivanie incitarono i ragazzi alla ribellione senza scrupoli, alla violenza an-
che alla “guerra contro le istituzioni”, basti pensare all'Università di Padova, Trento ecc. Chi 
non ricorda il ruolo avuto dai cattivi maestri Sofri, Negri, Curcio?” 
Maria, insegnante di lettere, oggi residente in Lombardia: “se oggi sono un'insegnante di una 
importante Scuola lo devo alla mia compagna di classe. In seconda superiore (1968) da otto-
bre a dicembre sono andata in classe mediamente una volta alla settimana, imitavo benissi-

mo la firma di mio padre, la falsificavo sul diario per giustifica-
re le mie numerose assenze. Mio padre era un operaio e non 
voleva che io aderissi a tutti gli scioperi indetti dal movimento 
degli studenti . Mi diceva che c'era già lui a fare sciopero, 
quello serio però!! La mia compagna di classe minacciò di 
chiamare al telefono mio padre e di segnalargli tutte le mie 
assenze.  
Ho odiato lei ed anche mio padre, ora sorrido e li ringrazio con 
tutto il cuore di avermi riportato a scuola. Mi riengo una inse-
gnante che ancora studia, preparata, capace di essere com-

prensiva ma anche autorevole.  Non so cosa sarei diventata continuando a contestare fuori 
dalla scuola. Insegno da tanti anni ,fra poco andrò in pensione, ho fatto tesoro del mio passa-
to “sesanttottino”; i miei studenti mi dicono che a me non non la si può fare, mi riconoscono 
la capacità di osservare, ascoltare e poi parlare.  
Mi dicono che sono la migliore. Non è vero, ma è bello sentirselo dire!”. 
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l sessantotto  
Se dico 68 penso subito a contestazione, contestazione di ogni autorità, di ogni istituzione, di 
ogni regola, spesso senza un perché (non contestazione mia personale ma nel paese e in tan-
te parti del mondo). 
Mi ero diplomata nel 67 (esame di stato vecchia maniera, tanti bocciati e rimandati), nel 68 ini-
ziai a lavorare, piccola-media azienda metalmeccanica, datore di lavoro “padrone”, 44 ore + 
straordinari la settimana per 60.000 lire al mese (partire era dura anche allora), prima 500 (a 
rate). 
Ho vissuto “l’autunno caldo del 69” vero movimento sindacale nell’ambito del 68. Facevamo 12 
ore (tre mezze giornate) di sciopero alla settimana, il tempo me-
teo di quell’autunno era bellissimo, tanta “vacanza”, per chi non 
aveva famiglia da mantenere era una pacchia. 
Poi venne lo strapotere sindacale, ogni pretesto era buono per 
scioperi improvvisi, mezz’ora o al massimo un’ora, le commis-
sioni interne spadroneggiavano, le votazioni delle assemblee 
solo per alzata di mano o per appello nominale, c’era da aver 
paura a dissentire, i padroni sopportavano…. Per andare avanti 
solo per alzata di mano o per appello nominale, c’era da aver 
paura a dissentire, i padroni sopportavano…. Per andare avanti 
Intanto fuori gli scioperi e le occupazioni nelle scuole e università si diffondevano ovunque 
(non che tutto andasse bene, certi baroni...) e produssero tanti ignoranti e finirono per danneg-
giare gli studenti più poveri, i ricchi o contestavano per sport con  i soldi di papà o studiavano 
all’estero o privatamente   
Tutte le manifestazioni “pacifiste” pro Vietnam, pro libertà dei costumi, pro divorzio, la droga, 
tutto mirava a distruggere la famiglia, tutte le istituzioni, senza una idea di come poi ricostruire.  
Arrivò poi il periodo della violenza, dei sequestri e degli assassini e tutti i giorni quando rientra-
vi e accendevi la tv ti chiedevi “e oggi a chi hanno sparato?” Entrare nella propria fabbrica per 
un titolare o un direttore non era facile. 
Certo c’era bisogno di rinnovamento ma questo era il modo peggiore per ottenerlo.                                               
La cosa più triste è che tanti di quelli che pontificavano allora “i cattivi maestri” e fecero scelte 
le più sbagliate continuano ancora a predicare, tanti giornalisti, tanti manager pubblici, politici  
addirittura tanti ex detenuti con le mani sporche di sangue vanno a fare conferenze e presen-
tano libri avanti e indietro senza un minimo di ritegno (non credo al loro pentimento, se fossero 
veramente pentiti starebbero almeno zitti), sanno tutto loro devono “contestualizzare” L’unica 
cosa che non hanno mai saputo o voluto fare è lavorare sodo, farsi venire i calli nelle mani e 
vedere l’effetto che fa. 

 

Il MONDO DEL LAVORO e ALTRO di Giorgio Romani 
Tra la metà degli anni sessanta e gli anni settanta, avevo 
già cominciato la mia carriera lavorativa prendendo contatti 
con il mondo sindacale del quale faccio ancora parte, nono-
stante siano passati oltre cinquanta anni. 
Di quel periodo ho un ricordo netto e preciso: penso che per 
me, giovane apprendista uscito prematuramente dalla scuo-
la, siano stati anni di grande crescita culturale politica e u-
mana. 
Sento in giro parlare di generazioni tradite e deluse rispetto 
a quel periodo: io non sono deluso ma mi sento in qualche 
modo tradito. 

Quegli anni sono stati a mio parere straordinari perché hanno aperto nuove frontiere sui temi 
della libertà, in alcune nazioni Europee (Grecia e Spagna) si è avuto il superamento dei regimi 
dittatoriali, ci sono stati i grandi movimenti di Liberazione dei Popoli Africani. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.doppiozero.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fitalia_repubblicana_nel_testo_04_0.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.doppiozero.com%2Fmateriali%2Fmade-in%2Fgli-house-organ-in-italia-tra-sperimentazione-e-ricer
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La stessa crisi tra Cuba-Russia e USA ci indicò che esistevano soluzioni alternative alla guerra. 
Sul piano internazionale va registrato il tentativo della Cecoslovacchia di arrivare ad un regime 
democratico. L'invasione da parte dell'esercito russo di questa nazione diede un duro colpo a 
questi tentativi ma anche ai giovani comunisti in occidente. 
Devo dire la verità, il P.C.I si dissociò con forza da questi avvenimenti e io in quegli anni entrai 
nel PCI (barando sull'età). Mi sentivo più figlio di Prampolini /Pisacane che non dell'Unione So-
vietica. 
Sempre in quel periodo ci furono grandi aperture nel mondo cattolico e notevoli conquiste Socia-
li e Democratiche. 
Il Mondo delle Donne iniziò il suo riscatto raggiungendo importanti risultati anche sul piano cultu-
rale. Noi giovani ci sentivamo parte di queste dinamiche. 
Oggi le cose sono molto cambiate ma di allora è rimasto tanto.  
1968: poniamoci alcune domande di don Pierluigi 
E’ un tema complicato per me da svolgere.  
Mi piace vederlo come un periodo, e non solo un anno chiuso. 

Fino al ’67 ero chiuso in seminario, un ambiente ancora molto chiuso, 
senza contatti con l’esterno. Tuttavia ricordo quegli anni come effer-
vescenti. Io li ricordo come gli anni del rinnovamento, del cambiamen-
to, del dopo concilio. Anche in seminario protestavamo, contestava-
mo, volevamo partecipare alla vita, cambiando. Nell’ambiente della 
chiesa (giovani preti) si cercava il dialogo, l’incontro con le persone, i 
preti nelle fabbriche, l’apertura alle missioni… Ricordo quel periodo 
con profonda simpatia. 
Anni dopo, ritornando dal Brasile, i preti dicevano: “I giovani si sono 
calmati, non protestano più”, però mi sembrava di vedere il vuoto, la 

chiesa e i contenuti proposti dalla chiesa non interessavano. 
Oggi mi pongo delle domande. 
I giovani che hanno fatto il movimento del ’68 sono gli adulti che hanno operato nella società e 
nella politica negli anni ’80, ’90, 2000! La società e la politica hanno perso i valori della giustizia, 
della solidarietà, della condivisione. L’Italia é diventata uno dei paesi di maggiore differenza eco-
nomica tra le classi sociali: domina l’individualismo, l’arrivismo, gli interessi privati anche in poli-
tica.  Un suolo questo molto fertile per le varie mafie. 
Queste situazioni e attuazioni sono conseguenza e frutto del ’68? 
Un saluto, Don Luigi 
 

 

Mancano pochi giorni al 15 aprile festa degli anniversari 

di matrimonio e della famiglia, . Il Comitato organizzato-

re  sta ultimando i preparativi e il personale di cucina 

con il prezioso supporto dello chef Francesco Miselli  è 

pronto per preparare il pranzo . Invitiamo ancora tutti 

coloro che per varie ragioni non si fossero ancora pre-

notati a dare la propria adesione al circolo .                                            

 Il programma della festa  

Ore 11,15 S. Messa. Al termine consegna agli sposi festeggiati la pergamena ricordo 

Ore 13,00 nel salone parrocchiale pranzo. A tutti i presenti sarà consegnato un dono ricordo. 
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                                    LA GIOIA DI ESSERE DONNE 

 

 

 

“…Grazie a te, donna, impegnata in tutti gli ambiti della vita sociale, economica, culturale, artistica, po-
litica, per l'indispensabile contributo che dai all'elaborazione di una cultura capace di coniugare ragione 
e sentimento, ad una concezione della vita sempre aperta al senso del « mistero », alla edificazione di 
strutture economiche e politiche più ricche di umanità. Grazie a te, donna, per il fatto stesso che 
sei donna! Con la percezione che è propria della tua femminilità tu arricchisci la comprensione del mon-
do e contribuisci alla piena verità dei rapporti umani. Grazie a te, donna-figlia e donna-sorella, che 
porti nel nucleo familiare e poi nel complesso della vita sociale le ricchezze della tua sensibilità, della 
tua intuizione, della tua generosità e della tua costanza. Il mio grazie alle donne si fa pertanto appello 
accorato, perché da parte di tutti, e in particolare da parte degli Stati e delle istituzioni internazionali, si 
faccia quanto è necessario per restituire alle donne il pieno rispetto della loro dignità e del loro ruolo. In 
proposito non posso non manifestare la mia ammirazione per le donne di buona volontà che si sono de-
dicate a difendere la dignità della condizione femminile attraverso la conquista di fondamentali diritti so-
ciali, economici e politici…” 

Recupero con rispetto e commozione le parole della lettera alle donne 
scritta da Papa Giovanni II nel 2012  perché altre non saprebbero espri-
mere meglio la condizione e la ricchezza delle donne.    In qualche mo-
do celate, queste parole contengono anche il sopruso perpetuato in 
passato e ancora attuale a cui sono sottoposte tante donne: abusi, vio-
lenza, prostituzione. Secondo alcune statistiche in Occidente  muore 
una donna ogni sessanta ore per femminicidio, nel mondo ogni cinque 
minuti muore una donna per violenze e forse molte di più se si conside-
rano gli innumerevoli casi che appartengono a culture dove uccidere la 
donna non è considerato reato.  E’ facendo queste riflessioni che anche quest’anno abbiamo deciso di ri
-incontrarci. L’idea, per il terzo anno, è partita ancora una volta dalle tante donne che operano a “Il Giar-
dino di San Giuseppe” dove l’accoglienza e il volontariato è dedicato a donne e bambini in sofferenza. 
Tante sostenitrici e volontarie dell’Associazione, amiche che hanno accolto l’invito e tra coloro che han-
no partecipato alla serata e coloro che sono passate per un affettuoso saluto contandoci eravamo in più 
di novanta.                                                                                                                
Insieme abbiamo deciso di dedicare questa bellissima festa a DANILA che ci ha lasciate il 14 febbraio 
per ricordare la sua straordinaria testimonianza di donna, la sua fede, la sua dedizione educativa, il suo 
esemplare coraggio e ricordandoci di quanto tenesse  al CORE di Reggio Emilia, dove è sta curata, ab-
biamo raccolto una cospicua somma, dalla quale sottraendo le spese del buffet e l’offerta per il salone, 
siamo riuscite a ricavare 1063 euro che abbiamo devoluto  a questo centro di oncologia fondamen-
tale per la cura e la ricerca. Serena e Maria hanno accettato di essere con noi nonostante il grande do-
lore per la perdita troppo recente. Abbiamo deciso di riflettere ma anche di ridere, esattamente come 
avrebbe voluto Danila per prendere un po’ a calci, con misurata ironia, la fatica del vivere.Un grazie ve-
ramente grandissimo a chi con gioia ha offerto il proprio impegno per intrattenerci: ANTONELLA AL-
BERTINI che insieme a un’amica-attrice ci ha presentato il suo libro autobiografico da cui traspare una 
straordinaria sensibilità femminile; ALESSANDRA BININI che, come ormai di consueto, ci ha portato le 
sue ultime opere pittoriche evocative e sorprendenti che ancora continuano ad avere come soggetti il 
dolore ma anche la forza generatrice e rigeneratrice propria nelle donne; le splendide amiche guidate 
da ANDREA FERRETTI del gruppo di teatro di STUDIO 1 DANZA di Montecavolo che hanno caratteriz-
zato in modo straordinario personalità femminili tanto diverse e spassosamente divertenti; ELENA SA-
LATI che in una parentesi di magistrale improvvisazione ci ha coinvolte in un’esibizione ridicolissima; 
ANGELA e GIULIANA che hanno permesso con i loro bellissimi portachiavi di portare a casa un ricordo 
della serata; SONIA che come sempre ha deliziato i palati con il suo gustoso buffet e SARA una mam-
ma della casa del Giardino di San Giuseppe con i suoi deliziosi dolci; infine LORENZA FRANZONI arri-
vata all’ultimo momento per farci un regalo con una ventata di divertente autoironia.  
Il vero grazie va a tutte quelle donne che credono, nonostante tutto, che essere donna sia gioia e che 
combattono contro i pregiudizi, la violenza, la brutalità difendendo la vita con coraggio. 

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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Questa è la domanda rivolta alle volontarie Caritas di Montecavolo che si occu-
pano dell'Armadio Caritas da una gentile signora, che nei mesi scorsi aveva 
donato alla Parrocchia il suo cappotto usato, ma praticamente nuovo. Ringra-
ziamo la nostra parrocchiana del quesito, perché ci offre l'opportunità di dare 

alcune spiegazioni. 
Intanto diamo subito la risposta: il cappotto può essere stato donato a una persona residente 
nei Comuni di Vezzano e Q.Castella che si è recata alla sede dell'Armadio (via C. Battisti, vicino 
al campo sportivo di Quattro Castella), organizzato e gestito da volontarie Caritas. 
L'ARMADIO seleziona abiti e biancheria donati dai nostri concittadini e li distribuisce alle fami-
glie bisognose che ne fanno richiesta tramite il Centro d'ascolto di Puianello. 
Le volontarie preparano anche vestiario per le varie associazioni che ne fanno richiesta. 
Quest'anno abbiamo consegnato coperte, scarpe e vestiti all'Associazione Papa Giovanni 
XXIII che si occupa della emergenza freddo a Reggio (il progetto è rivolto ai senza tetto, 
clochard ecc). Il suo CAPPOTTO può essere stato molto utile ad una di queste persone povere 
e infreddolite. 
Ma... può essere finito anche in Ucraina. In questa prima parte dell'anno 
abbiamo già consegnato diciotto cartoni di abiti per i cittadini residenti nelle 
zone interessate dal silenzioso ma drammatico conflitto in atto in Ucraina. 
Quando arriva vestiario in abbondanza, lo consegnamo al Progetto Nuova 
Mente gestito da Caritas Reggiana. 
Nel corrente mese abbiamo portato oltre dieci cartoni di abiti /biancheria per 
bambini e neonati (0-2 anni) al Centro Aiuto alla Vita di RE (via Kennedy, 
17). Il Cav realizza progetti importanti di sostegno e accompagnamento a 
tutte le donne in stato di gravidanza e alle madri che hanno maternità vissu-
te in situazioni di disagio abitativo, economico, psicologico  ecc. 
Precisiamo inoltre che il contenitore giallo collocato davanti alla Chiesa vie-
ne gestito dalla Coop. l'Ovile che utilizza questo materiale anche per allestire l'ottimo mercatino 
dell'usato, sito presso la Parrocchia di Prato Fontana. A questo proposito gli operatori dell'Ovile 
ci chiedono di ricordare di inserire nel cassettone giallo solo vestiario dignitoso e in buon stato. 
 
Se dovete consegnare vestiario e biancheria destinato all'Armadio Caritas del nostro territorio 
ricordate che: a Montecavolo troverete aperto il nostro piccolo centro di raccolta (c/o spogliatoi 
campo sportivo parrocchiale) il martedì mattina (8,30-9,30) e il giovedì pomeriggio (h 15-16). 
 
Tutto ciò che donerete sarà gradito, perché è frutto della vostra generosità; ricordate, però, che 
è buona regola e forma di rispetto per chi verrà a chiedere che tutto il vestiario sia pulito e in 
buone condizioni. Grazie 
       Le volontarie dell'ARMADIO 
 
DATI ARMADIO CARITAS – 2017 
I capi d'abbigliamento, distribuiti dall'Armadio Caritas l'anno scorso, sono così distinti: 
abbigliamento bimbo 835 
abbigliamento donna 639 
abbigliamento uomo 422 
casa 513 
varie 20 
TOTALE: 2429 

 
 

INFORMA 
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Il mese di marzo è stato ricco di iniziative: 
 In occasione della festività di San Giuseppe, anche quest’anno, i bambini delle cinque se-

zioni, a turno, hanno accolto a braccia aperte il proprio papà per fare colazione qui a 
scuola e festeggiare insieme; 

 Anche quest’anno si è svolta la “Notte dei Racconti”  sospesa a causa della neve nel me-
se di febbraio.  Grazie al contributo di alcuni genitori-lettori abbiamo ascoltato il racconto 
di storie sul tema della CASA ,  argomento proposto da ReggioNarra: SOTTO UN TETTO 
DI STORIE la nostra piazza si è trasformata in una casa con il camino accesso, dove il 
colore ROSSO ci ha aiutato a sentirci coinvolti, a sentirci a casa. Ringraziamo i genitori 
che si sono resi attori e protagonisti di questa serata: un momento davvero speciale dove 
mamma e papà hanno potuto abbracciare ed ascoltare storie accoccolati accanto al fuo-
co in compagnia di ciò che di più caro abbiamo al mondo, i nostri bambini. 

  Non solo iniziative ma anche progetti educativi, in particolare in questo periodo, con i   bam-
bni ci siamo preparati all’arrivo della Pasqua con un percorso di Quaresima sul tema 
dell’acqua. Ci siamo messi in ascolto della Parola di Dio, leggendo e meditando brani del Van-
gelo in cui Gesù ci parla compiendo gesti con l’acqua: un acqua che purifica, che lava, che 
santifica, che battezza; un acqua che disseta per la vita eterna proprio come quella di cui Gesù 
ci parla nell’incontro al pozzo con la Samaritana,  un acqua viva che zampilla in noi. Il pozzo è 
diventato il simbolo di questo nostro percorso: con la creta ogni bambino ne ha realizzato uno 
da donare alla propria famiglia in occasione della Pasqua . 

Un “  in  bocca al lupo”  a Catia Ugoletti, insegnante della nostra scuola dal 2001, che dal mese di 

marzo è la coordinatrice interna  della nostra scuola. 

Avrà il complesso compito di continuare il lavoro di Danila, pietra miliare della nostra scuola , 

scomparsa nello scorso mese di febbraio. 

UN POZZO DI AUGURI IN OCCASIONE DELLA PASQUA 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                     

   
  
 
Sono molti i benefici del viaggiare.  In passato i viaggiatori diffondevano notizie e conoscenze, 
riportando in patria le osservazioni compiute all’estero. A volte i loro racconti erano inverosimili 
ma la maggior parte dei progressi tecnologici e agricoli compiuti dall’umanità 
fu il risultato di conoscenze acquisite grazie ai viaggi intrapresi da singoli in-
dividui. Fino a tempi recenti questi viaggi erano assai spesso avventure peri-
colose, opera di intrepidi. 
Nel modo di  viaggiare di oggi  bisogna distinguere tra viaggiatore e turista. 
Il viaggiatore va per osservare , imparare, capire. Cerca l’avventura, non ulti-
ma quella  della mente. Studia e si prepara prima. Vuole  imparare i rudi-
menti della lingua locale. Parte  portandosi dietro le proprie conoscenze, per tornare a casa 
con la valigia piena di conoscenze nuove. Se ha un compagno di viaggio congeniale è meglio, 
perché è un altro paio di occhi, un’altra sensibilità, un altro magazzino di informazioni preziose 
per interpretare ciò in cui ci si imbatte. 
Il turista non è attivo ma passivo, non è uno studioso ma uno spettatore, attraversa il mare per 
cambiare clima ma non la propria anima, torna casa felice ma non più saggio. 
Come vorrei essere sempre un viaggiatore …  nella vita di tutti i giorni! 
                                  
             R.U. 

Tutti coloro che si sono prenotati, devono versare l’acconto di € 30,00 e il 
saldo entro e non oltre il 15 aprile 2018. I posti  disponibili attualmente sono esauriti. Eventuali 

richieste saranno messe in lista d’attesa. 
Al Circolo è  disponibile  il programma della visita guidata alla città di Torino. La nostra guida 
sarà la Prof.sa Marinella Cavecchi. Il nutrito programma di visite che faremo renderà questa 
gita  interessante e indimenticabile.  
Le iscrizioni sono aperte.  
 
   
Se aspetti l’ultimo minuto  a pre-
notarti , corri il pericolo di trovare 
 il “ tutto esaurito”.  
 
   

GITA-PELLEGRINAGGIO A SANTA CATERINA DEL SASSO - LAGO 
MAGGIORE E VILLA BORROMEO IL 1° DI MAGGIO 2018 

TORINO: LA VENARIA REALE, IL MUSEO DEL CINEMA  
E LA MOLE ANTONELLIANA. IL 2-3 GIUGNO 2018 

           VIAGGIARE 
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          PROPRIETA’  
AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE  
PARROCCHIE DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO( 

0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

PRO PARROCCHIA 

Fattori Cesare € 18,00, utilizzo salone 
Ass,ne Amici del Chiesolino € 50,00, 
utilizzo campo da calcio € 70,00 N.N  
€ 20,00, N.N  € 25,00, in suffragio di 
Davoli Olimpia € 10,00, in suffr. Fam. 
Genitoni € 20,00, in occasione funerale 
di Danila Cavecchi la fam. € 150,00, in 
occasione delle esequie di Bezzi Luisa i 
figli € 200,00, in mem di Belli Marcello 
€ 20,00, in mem di Contrucci Sileno e 
Giuseppa € 50,00. 
 
PRO SCUOLA MATERNA 

In mem. di Rossi Ido Iotti Aldo e Tilde  
€ 50,00. 
. 
HANNO RINNOVATO  L’ABBONAMENTO  
AL PONTE IN  PARROCCHIA 
 

Albertini Giorgio, Montanari Marco, 
Montanari Mattia, Zini Eider, Zecchetti 
Luigi, Delmonte Angelo, Andreoli Do-
menico, Branchetti Luciano, Garofani 
Mario, Braglia Lorenzo, Nironi Anna, 
Friggeri Luigi 
 
PRO RESTAURO CHIESA 
 
Il 17 marzo è stata organizzata una cena pro 
restauro della Chiesa. Buona la partecipa-
zione  della gente e ottime le portate  dai 
crostini multicolori alla abbondante grigliata 
di carne. Una riconoscenza particolare a 
tutto il personale di cucina e a quello di sa-
la.  
Il secondo appuntamento con una grande 
tigellata è fissato per sabato 7 aprile sempre 
nella sala del circolo. Il nostro impegno è 
“passa parola “. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sono tornati nella casa del Padre 
 
Bezzi Luigina  ved. di Belli Alberino di 
anni 94 
Rossi Ido di anni 79 sposo di Vignali  
Mirella 

MESE DI MAGGIO NELLA  
CHIESA MADRE 

con Rosario partecipato: ore 
21:00 

 
Anche quest’anno la comunità di 
Montecavolo è invitata  a partecipare alla recita 
del Rosario nella Chiesa Parrocchiale nelle sere 
di Maggio nei giorni feriali. Ciò non annulla altre 
iniziative in altri luoghi o famiglie.  Per animare e 
guidare la recita ci sarà una staffetta con gruppi 
vari. Per iniziare proponiamo i primi 10 giorni del 
mese. 
Seguirà nel prossimo  numero del nostro mensi-
le parrocchiale il calendario dei  restanti giorni. 
 
1° Maggio- martedi Pellegrinaggio Parrocchiale 
l  la .Recita del Rosario  è sospesa  . 
2 Maggio -mercoledi Via Nenni Silvia Teneggi 
3 Maggio-giovedi Via Papa Giovanni Mirella e  
      Rosanna  
4 Maggio venerdi– Veglia di 1° Comunione: Il  
    rosario è sospeso. 
5 - 6 Maggio sabato e domenica . Sospesa la  
    recita del rosario  
7 Maggio lunedi Via 4 novembre De Crescenzo 
    Eleonora   
8 Maggio martedi -Gruppo Caritas Stella Tosi 
9 .Maggio mercoledi via Mattarella    
                   Paolo, Francesca I 
10 Maggio giovedi-Via Vespucci Sandra Frig-
geri   

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

