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IMMERSI NELLA DEBOLEZZA 
E’ VITALE PERSEVERARE 

 
All’interno... 

Stiamo ritirando, in questi giorni, gli og-
getti che ci hanno aiutato a vivere il Nata-
le l’albero, il presepe, festoni, ornamen-
ti… Cosa rimane del Natale? Probabil-
mente  qualche panettone, torrone o altro 
dolce, insieme ai  vari regali che ci hanno 
emozionato in  famiglia. 
Sarà solo questo? Mi auguro ci accompa-
gni tanta soddisfazione per avere vissuto 

giornate piene di incontri, in famiglia, con gli amici e 
nella comunità; mi auguro che abbiamo a sentire nel 
profondo del cuore un impulso nuovo che ci spinga a 
vivere bene, a ricercare la fiducia e la cordialità con tut-
ti: sono certo che la benedizione di Gesù, con cui ab-
biamo fatto festa, ci accompagna. 
Nel sottofondo il nostro Natale è stato segnato dalla 
mancanza della giovane Erika. Certamente ha vissuto 
il primo Natale pienamente gioioso, in un rapporto nuo-
vo e diretto con Gesù. Ma a noi rimane l’amarezza del 
tragico avvenimento che ce l’ha tolta, provocandone 
l’assenza. 
Il presepe, presente nella nuova chiesa di Monteca-
volo, ricorda la debolezza, rappresentata dal terre-
moto, nella quale siamo immersi con la nostra vita. “Il 
Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a 
noi”: il Figlio di Dio è nato come nascono tutti i figli delle 
donne, è entrato in questo mondo dalla porta di servi-
zio, nel mondo dei poveri. Ma se anche fosse entrato 
per la porta dei potenti, si sarebbe sempre trovato in un                    
mondo di debolezza: stanchezze, disgrazie impreviste,  
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malattie, guerre, alluvioni, terremoti… Gesù, 
che non ha mai illuso nessuno, diceva ai suoi 
discepoli: “Si solleverà popolo contro popolo e 
regno contro regno, e vi saranno di luogo in luo-
go terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno 
anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo. 
Metteranno le mani su di voi e vi perseguiteran-
no… con la vostra perseveranza salverete le 
vostre anime” (Lc 21, 10-19). 
Gesù non dà nessuna garanzia contro le disgra-
zie e gli imprevisti. Li ha accettati per sé, rifiu-
tando ogni privilegio. Ha avuto compassione, si 
è reso presente nella sofferenza, è arrivato a 
piangere di fronte al dolore, e quando è toccato 
a lui ha stretto i denti nella fiducia: “Non la mia 
ma la tua volontà sia fatta!”, e ha pregato: 
“Padre, perdona loro perché non sanno quella 
che fanno!”. A noi dice: perseverate, cioè conti-
nuate a vivere e lavorare nella fiducia verso il 
Padre, spezzate il pane e sostenetevi gli uni gli 
altri. 
A me personalmente del Natale rimane una a-
marezza che si va accumulando di anno in 
anno. Abbiamo avuto 5 messe nel giorno di Na-
tale, gioiose, animate. Non ho notato la pre-
senza dei bambini e dei ragazzi se non in nu-
mero esiguo. Abbiamo circa 250 bambini e 
ragazzi al catechismo, 130 bambini alla 
scuola materna. La loro presenza è stata ben 
meno che in una domenica comune. Questi 
bambini crescono senza l’esperienza di una 
Messa natalizia. E questo avviene poi anche a 
Pasqua. Quale Natale hanno vissuto i bambi-
ni e che cosa rimane nel loro cuore? Forse il 
Natale di Babbo Natale, tanto caro a Coca-Cola, 
il Natale dei regali, il Natale del mangiare, il Na-
tale del viaggiare… 
Tutto questo è ancora debolezza, debolezza nel 
cuore dei genitori. Anche in questa situazione 
Gesù ci dice: perseverate, annunciate, testimo-
niate, pregate! 

Domenica 15 gennaio – II TEMPO ORDINA-
RIO 
Messe  8:00 – 10:00 – 11:15 
Martedì 17 gennaio –  
S. ANTONIO abate 
Ore 19:30 Messa nel museo 
Casolari 
Domenica 22 gennaio - III 
TEMPO ORDINARIO 
Messe  8:00 – 10:00 – 11:15 
Raccolta per il Seminario Diocesano 
Venerdì 27 gennaio 
Ore 21:00 Centri di ascolto della Parola nelle 
famiglie 
Domenica 29 gennaio - IV TEMPO ORDINA-
RIO 
Messe  8:00 – 10:00 – 11:15 
Giornata dei malati di lebbra 
Giovedì 2 febbraio – PRESENTAZIONE DI 
GESU’ AL TEMPIO 
Ore 20:45 Messa e  
benedizione candele a 
Montecavolo 
Venerdì 3 febbraio 
Ore 21:00 Centri di ascolto 
della Parola nelle famiglie 
Domenica 5 febbraio - V 
TEMPO  
ORDINARIO 
Messe  8:00 – 10:00 – 11:15 
Rinnovo del Consiglio Pastorale Parroc-
chiale e del Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici: nelle messe si fa la rac-
colta dei nominativi 
Venerdì 10 febbraio 
Ore 21:00 Centri di ascolto della Parola nelle 
famiglie 
Domenica 12 febbraio - VI TEMPO ORDINA-
RIO 
Messe  8:00 – 10:00 – 11:15 
Ore 11:15 Messa con la Scuola 
Materna: Santa Dorotea 
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            Associazione di Volontariato 
ONLUS 

 

 

 

 

Casa /Comunità di accoglienza per bambini con mamme in difficoltà 

  
 

1 ora del tuo tempo da dedicare al  “Giardino” 
 
 

Nello scorso mese di dicembre, chi ha visitato la Mostra dei 
Presepi a Salvarano avrà sicuramente notato nel cortile della 
Chiesa Parrocchiale la struttura di accoglienza  per bambini e 
mamme de “Il  Giardino di San Giuseppe”. 
Sorta nel 2007 per iniziativa di un gruppo di famiglie affidatarie/
adottive e non delle nostre Parrocchie, in collaborazioni con i 
Servizi Sociali Pubblici  si è resa disponibile ad accoglie-
re  madri e i loro bambini che vivono situazioni temporanee  di 
disagio  personale e famigliare.  Sino ad oggi, la Comunità nelle 
2 strutture (casa accoglienza di Salvarano e appartamento pon-
te di Montecavolo) ha ospitato 30 mamme e 53 bambini.  
L'accompagnamento e il sostegno dei nuclei famigliari  è gestito 
da 4 operatori  qualificati  e dai volontari, che in collaborazione 
con le Scuole, le Associazioni locali , e le Parrocchie costitui-
scono elementi importanti ed indispensabili per aiutare gli ospiti della Comunità a raggiungere 
quanto prima una auspicabile autonomia. 
 
Per crescere ulteriormente ora abbiamo bisogno anche di voi, vi chiediamo una piccola disponi-
bilità di tempo per aiutare le mamme ( come accompagnarle a fare la spesa, dialogare con loro 
… ) e  i loro bambini (aiuto nei compiti, piccoli trasporti per raggiungere la palestra , attività di a-
nimazione ….) . 
 
Se sei disponibile o desideri ulteriori informazioni puoi contattare: 
Caterina al n. 347 5294464     o    Antonella al n. 349 4687680 
 
 
 
―Strada facendo abbiamo capito che non ci siamo incontrati per raccogliere gocce     di 
povertà, ma per coltivare speranze‖ 
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In  missione nei luoghi di “Padre Pedro”: 

Bahia  Brasil 

 
Un´avventura cominciata con una semplice chiacchierata   < se mai an-

drai  in brasile ti accompagno volentieri.....>  proporre  ad un missiona-

rio ancora molto caldo d’animo non puoi che ritrovarti una telefonata 

con una richiesta precisa : < allora quando si parte ?> ci aggiungi una 

famiglia sempre molto disponibile,  a cui devo molto....... può solo che 

avverarsi un sogno........  Vivere queste due settimane in  Brasile e cerca-

re di raccontarvi è difficile, forse  un elenco di aggettivi posso dare le 

impressioni di pancia : 

Colorato nel farsi vedere 

Animato nel vivere  

Complesso nell`essere  

Contrastante nel proporsi  

Vedere come i nuovo insediamenti  convivono  con il vecchio e 

l’indigente costruito abusivamente: i grattacieli ed i centri com-

merciali con le favelas fanno di questo contesto una realtà articola-

ta, complessa comunque viva ed  animata. In particolare qui nello 

stato della Bhaia, uno dei 27 della federazione Brasiliana,  sono 

presenti tante etnie tali da rendere e difficile contarle:  popolazioni 

locali “indigeni”, ex coloni: portoghesi, francesi, spagnoli, inglesi,  

olandesi, italiani  ecc ecc ; ex schiavi: principalmente africani;  mi-

granti da tutte le parti del modo: fanno si che il Brasile ha nella 

sua natura la multiculturalità che nel bene e nel male lo contraddi-

stingue. 

Il viaggio d’ingresso Reggio/Bologna/Lisbona/Salvador/Irece non mi 

ha dato  problemi ad eccetto della durata temporale:  stare seduto 

per 24 ore +/- tra auto-aerei-pulman e per me una sofferenza, ma 

ne valsa la pena solo al vedere il sorriso ed avere l’abbraccio,  

prima da Roberto e Pedro in Salvador e poi dal Don- Padre Pedro 

e  Berna in Irece. Il  girare nei  luoghi vissuti da Padre Pedro mi 

ha permesso di incontrare-conoscere molte persone a lui care , 

altolocate come tre vescovi, normalissime ed umili come la famiglia di 

Cicero;  luoghi diversi come la metropoli  di Salvador e la città di  Ire-

ce,  campagne disabitate, e territori devastati dalle favelas: case co-

struite con materiali poveri che offrono a mala pena protezione alle in-

temperie , mi sono state donate  relazioni sincere e famigliari nonostan-

te la mia incapacità di comunicare linguisticamente, viene spontaneo 

utilizzare il linguaggio corporeo: mani occhi, viso cuore; , ho avuto la 

Grazia di  visitare la Casa di Carità di Rui Barbosa in cui  sorridere è il quotidiano, nono-

stante i 14 ospiti siano diversamente abili in una forma grave ; di incontra-

re il vescovo/uomo  Luis Cappio,  conosciuto al mondo come un angelo am-

bientalista che vive la sua fede con il fiume che ama :Rio San Francisco. 

Giornate intense con inizio all’alba ore 06.00 e fine oltre il tramonto 

ore23.00, con un unico mio particolare problema: l’ospitalità qui in Brasile 

si gioca principalmente a tavola con cibi in sovrabbondanza a base di  ver-

dura carni e pesce con servizio a buffet in unica portata, ciò sia in luoghi benestanti che in 

famiglie povere. Uno grosso difetto  nella cucina Brasiliana e che non sanno fare un buon caf-

fè.  L’intento nell’accompagnare Don Pierluigi era  conoscerlo  un po’ di più come “uomo” e 
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sapere dei dettagli della sua storia anticipata nella testimo-
nianza inserita nel libro “ 50 di missione in Brasile “ che po-
trei riassumere nei seguenti: 

 costruttore di cultura tramite il fare 
 monello con le gerarchie ed i colleghi 
testardo nei suoi propositi 
proletario di animo e di fatto 
esiliente alle fatiche fisiche e morali 
 Mi permetto di poter affermare che la sua vita di missio-

nario operaio ,ha prodotto un tesoro con cui potrà pagare un  la-
sciapassare alla porta di San Pietro. Ringrazio Dio per  avermi 
concesso quest’avventura,  mia moglie Silvia per  l’amore che mi 
dona quando mi lascia partire, i miei figli Simone Roberto e 
Benny, per la pazienza  nel sopportare questo papà un po’ fuori 
dalle righe, gli amici che mi accolgono sempre e comunque ….. alla prossima  
Francesco 

IMPORTANTE 
 
Nella parrocchia devono esistere due Consigli, composti da persone scelte dalla 
comunità per “CONSIGLIARE”, cioè orientare, suggerire, illuminare il Parroco. IL 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE consiglia su tutto ciò che riguarda la 
vita pastorale, mentre il CONSIGLIO PARROCCHIALE DEGLI AFFARI ECONO-
MICI consiglia su tutto ciò che riguarda la materia amministrativa. Sono chiamati 
“ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE‖: le persone della comunità partecipano alle 
scelte ed alle decisione attraverso i rappresentanti 
che formano i Consigli Parrocchiali. 
Ogni 5 anni la comunità è chiamata a scegliere i rap-

presentanti che for-
meranno i Consigli di 
partecipazione. 
A Montecavolo la 
scelta sarà fatta in 
due domeniche: 

 5 febbraio 2017. 
Chi sarà presente nelle messe riceverà un foglio 
su cui scriverà due nomi di persone che ritiene 
adatte al Consiglio Pastorale e due per il Con-

siglio degli Affari Economici. 
 19 febbraio 2017. Chi sarà presente nelle messe riceverà un foglio con i no-

mi di venti persone: sono le persone che hanno ricevuto maggiori indicazioni 
nella domenica del 5 febbraio. Tra queste si scriveranno due nomi per la scelta 
definitiva del Consiglio Pastorale e due nomi per il Consiglio degli Affari Econo-
mici. 

 E’ molto importante che l’espressione di voto rappresenti una grande partecipa-
zione della comunità parrocchiale. Pertanto l’invito ad essere presenti nelle due 
domeniche il 5 e il 19 febbraio 2017 è rivolto anche a tutti coloro che sono soliti as-
solvere il precetto festivo in altre parrocchie. 
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Nel numero di dicembre avevamo anticipato che il nostro mensile parrocchiale nel 2017 avreb-
be compiuto 40 anni di vita. E’ un traguardo  importante e noi non possiamo non ricordarlo ai 
nostri lettori. Nell’archivio della parrocchia rilegati in venti volumi  ci sono tutti i numeri che sono 
usciti. Sfogliando i primi volumi e confrontarli con gli ultimi , appare subito evidente il costante 
miglioramento che è  stato apportato nel corso degli anni. I primi numeri venivano stampati con 
il ciclostile e i titoli degli articoli per metterli in evidenza venivano creati con i trasferelli. Ora , 
con l’avvento del computer tutto è cambiato. Se siamo arrivati a questo traguardo lo dobbiamo 
anche a tutti coloro che ci leggono e che annualmente  rinnovano l’abbonamento .Il costo è di 
€ 20,00. Si possono versare anche al circolo o in parrocchia. Per comodità  di molte persone  
alleghiamo il bollettino di conto corrente postale..Grazie per averci fin qua sostenuto e inco-
raggiato 
 
 
 
 

 

Uno spazio per i vecchietti". 
Scusate giovani se una vecchietta, nata a Montecavolo, vi scrive e si interroga, dopo aver 
letto parecchie volte i vostri inserti  su "Il Ponte". 
Il vostro spazio "Lergh ai Szoven" è un grido di protesta con la voglia di migliorare o solo 
di affermare quelle verità di cui  si tengono sempre detentori i giovani  in tutti i tempi? I 
"futuristi" sono stati presenti in tutti i tempi e hanno quasi sempre preoccupato e innervosi-
to i più anziani . I veri creatori del futuro, a mio parere, non sono solo artisti, scrittori, filoso-
fi e politologi che pronunciano massime d'effetto, pensando di poter dare giudizi su tutto e 
su tutti, guardando l'interlocutore del momento con il sorriset-
to sulle labbra in modo da far sentire l'altro un "povero sem-
pliciotto", o urlando le proprie "idee" con parole volgari e of-
fensive.  
Il vero rivoluzionario è colui che, come Cristo, sa Amare cioè 
agire con profondo affetto per qualcuno o qualcosa, aspiran-
do alla realizzazione di un ideale etico: questo vale per tutti 
gli aspetti della nostra vita e cosi non ci sarebbero furbetti, 
sfruttati, evasori , caporali ecc., ma nemmeno  bulli e bulletti, ignoranti che "pretendono"  il 
diploma o la laurea, o che hanno come unico obiettivo l'automobile, il denaro, ecc., ecc… 
Amare è solidarietà che vuol dire collaborazione: ma noi siamo sicuri di collaborare anche 
nel nostro ambiente con chi propone qualche cosa che non condividiamo solo perche non 
lo conosciamo a fondo!   
Io sono cresciuta all'ombra del grande letterato Prof. Ezio Raimondi che mi ha insegnato 
che prima di giudicare e magari di prendere delle decisioni, bisogna informarsi, informarsi, 
informarsi...!!! 
Grazie e speriamo di incontrarci presto.  
                                                                                                                      Ornella Setti 
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S P A Z I O  S C U O L A 
D E L L ’ I N F A N Z IA               
DON  SILVIO CASTAGNINI 
M0NTECAVOLO (R.E) 

E’ tempo di Festa : NELLA NOTTE UNA LUCE ! 
Anche quest’anno è arrivato il momento di festeggiare la nascita di Gesù, la nostra scuola per il 
terzo anno consecutivo propone una festa itinerante lungo le vie del paese ― Nella notte una 
Luce‖, purtroppo le avverse condizioni climatiche ci hanno costretto ad optare per l’utilizzo dello  
spazio esclusivamente interno. 
Le sezioni cinque anni (Orsetti) e mista(Farfalle) hanno utilizzato il salone parrocchiale per la loro 
rappresentazione allietata da recita, canti e balli, la sezione due anni(Pulcini) con la collaborazio-
ne delle famiglie li ha aspettati in chiesa per concludere lo spettacolo con l’arrivo di altri perso-
naggi del presepe e con la nascita di Gesù . 

Le sezioni tre anni( Scoiattoli) e 
quattro anni(Lupetti) erano ospitate all’Ex Cinema Grasselli e hanno accolto le famiglie con uno 
spettacolo che parlava di Attesa per il grande arrivo del Natale: Gesù… I bambini e le bambine, 
hanno espresso a parole loro e tramite una poesia cos’è per loro l’Attesa e hanno incantato tutti  

con canti e balli. La conclusio-
ne di entrambe le feste è stato il canto: “L’Albero di Natale”…                                                                                                                                                
Ringraziamo di cuore tutti i genitori che ci hanno aiutato ad allestire gli spazi e con il loro contri-
buto abbiamo realizzato le nostre feste. 
Date da ricordare: a Gennaio segnatevi due date importanti, SCUOLA APERTA SABATO 14 
GENNAIO ore 9,30 – 11,30 e LUNEDI 16 GENNAIO ore 17,00 – 18,30 
Ringraziamo tutti i genitori e le loro famiglie che hanno contribuito alla raccolta di fondi, 

(VENDITA DI LASAGNE E CALENDARI TASCABILI) ,, coadiuvati dalle nostre cuoche Maria e 

Adele e da Francesco Miselli (papà di Adele), I calendari riportavano le foto dei loro bambini. 
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CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE 

Istruzione Ad resurgendum cum Christo 
circa la sepoltura dei defunti 

e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione 

1. Per risuscitare con Cristo, bisogna morire con Cristo, bisogna «andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore» (2 Cor 

5,8). Con l’Istruzione Piam et constantem del 5 luglio 1963, l’allora Sant’Uffizio ha stabilito che «sia fedelmente mantenuta la 

consuetudine di seppellire i cadaveri dei fedeli», aggiungendo però che la cremazione non è «di per sé contraria alla religione 

cristiana» e che non siano più negati i sacramenti e le esequie a coloro che abbiano chiesto di farsi cremare, a condizione che 

tale scelta non sia voluta «come negazione dei dogmi cristiani, o con animo settario, o per odio contro la religione cattolica e la 

Chiesa». Questo cambiamento della disciplina ecclesiastica è stato poi recepito nel Codice di Diritto Canonico (1983) e nel Co-

dice dei Canoni delle Chiese Orientali (1990). 

Nel frattempo la prassi della cremazione si è notevolmente diffusa in non poche Nazioni, ma nel contempo si sono diffuse an-

che nuove idee in contrasto con la fede della Chiesa. Dopo avere opportunamente sentito la Congregazione per il Culto Divino 

e la Disciplina dei Sacramenti, il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e numerose Conferenze Episcopali e Sinodi dei 

Vescovi delle Chiese Orientali, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha ritenuto opportuno la pubblicazione di una nuo-

va Istruzione, allo scopo di ribadire le ragioni dottrinali e pastorali per la preferenza della sepoltura dei corpi e di emanare nor-

me per quanto riguarda la conservazione delle ceneri nel caso della cremazione. 

2. La risurrezione di Gesù è la verità culminante della fede cristiana, predicata come parte essenziale del Mistero pasquale fin 

dalle origini del cristianesimo: «Vi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secon-

do le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (1 Cor 

15,3–5). 

Mediante la sua morte e risurrezione, Cristo ci ha liberato dal peccato e ci ha dato accesso a una nuova vita: «Come Cristo fu 

risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). Inoltre, 

il Cristo risorto è principio e sorgente della nostra risurrezione futura: «Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che so-

no morti...; e come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo» (1 Cor 15,20–22). 

Se è vero che Cristo ci risusciterà nell’ultimo giorno, è anche vero che, per un certo aspetto, siamo già risuscitati con Cristo. 

Con il Battesimo, infatti, siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo e sacramentalmente assimilati a lui: «Con lui infatti 

siete stati sepolti insieme nel Battesimo, in lui anche siete stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha 

risuscitato dai morti» (Col 2,12). Uniti a Cristo mediante il Battesimo, partecipiamo già realmente alla vita di Cristo risorto (cf. 

Ef 2,6). 

Grazie a Cristo, la morte cristiana ha un significato positivo. La liturgia della Chiesa prega: «Ai tuoi fedeli, Signore, la vita non 

è tolta, ma trasformata; e mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un’abitazione eterna nel cielo». 

Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione Dio tornerà a dare la vita incorruttibile al nostro corpo 

trasformato, riunendolo alla nostra anima. Anche ai nostri giorni la Chiesa è chiamata ad annunciare la fede nella risurrezione: 

«La risurrezione dei morti è la fede dei cristiani: credendo in essa siamo tali». 

3. Seguendo l’antichissima tradizione cristiana, la Chiesa raccomanda insistentemente che i corpi dei defunti vengano seppelliti 

nel cimitero o in altro luogo sacro 

Nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del Signore, mistero alla luce del quale si manifesta il senso cristiano della 

morte,l’inumazione è innanzitutto la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale. 

La Chiesa, che come Madre ha accompagnato il cristiano durante il suo pellegrinaggio terreno, offre al Padre, in Cristo, il figlio 

della sua grazia e ne consegna alla terra le spoglie mortali nella speranza che risusciterà nella gloria. 

Seppellendo i corpi dei fedeli defunti, la Chiesa conferma la fede nella risurrezione della carne, e intende mettere in rilievo 

l’alta dignità del corpo umano come parte integrante della persona della quale il corpo condivide la storia. Non può permettere, 
quindi, atteggiamenti e riti che coinvolgono concezioni errate della morte, ritenuta sia come l’annullamento definitivo della 

persona, sia come il momento della sua fusione con la Madre natura o con l’universo, sia come una tappa nel processo della re–

incarnazione, sia come la liberazione definitiva della “prigione” del corpo. 
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Inoltre, la sepoltura nei cimiteri o in altri luoghi sacri risponde adeguatamente alla pietà e al rispetto dovuti ai corpi dei fedeli 

defunti, che mediante il Battesimo sono diventati tempio dello Spirito Santo e dei quali, «come di strumenti e di vasi, si è san-

tamente servito lo Spirito per compiere tante opere buone 

Il giusto Tobia viene lodato per i meriti acquisiti davanti a Dio per aver seppellito i morti, e la Chiesa considera la sepoltura dei 

morti come un’opera di misericordia corporale 

Infine, la sepoltura dei corpi dei fedeli defunti nei cimiteri o in altri luoghi sacri favorisce il ricordo e la preghiera per i defunti 

da parte dei familiari e di tutta la comunità cristiana, nonché la venerazione dei martiri e dei santi. 

Mediante la sepoltura dei corpi nei cimiteri, nelle chiese o nelle aree ad esse adibite, la tradizione cristiana ha custodito la co-

munione tra i vivi e i defunti e si è opposta alla tendenza a occultare o privatizzare l’evento della morte e il significato che esso 

ha per i cristiani. 

4. Laddove ragioni di tipo igienico, economico o sociale portino a scegliere la cremazione, scelta che non deve essere contraria 

alla volontà esplicita o ragionevolmente presunta del fedele defunto, la Chiesa non scorge ragioni dottrinali per impedire tale 

prassi, poiché la cremazione del cadavere non tocca l’anima e non impedisce all’onnipotenza divina di risuscitare il corpo e 

quindi non contiene l’oggettiva negazione della dottrina cristiana sull’immortalità dell’anima e la risurrezione dei corpi. 

La Chiesa continua a preferire la sepoltura dei corpi poiché con essa si mostra una maggiore stima verso i defunti; tuttavia la 

cremazione non è vietata, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana».In assenza di 

motivazioni contrarie alla dottrina cristiana, la Chiesa, dopo la celebrazione delle esequie, accompagna la scelta della crema-

zione con apposite indicazioni liturgiche e pastorali, avendo particolare cura di evitare ogni forma di scandalo o di indifferenti-

smo religioso. 

5. Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere 

conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale 

scopo dalla competente autorità ecclesiastica. 

Sin dall’inizio i cristiani hanno desiderato che i loro defunti fossero oggetto delle preghiere e del ricordo della comunità cristia-

na. Le loro tombe divenivano luoghi di preghiera, della memoria e della riflessione. I fedeli defunti fanno parte della Chiesa, 

che crede alla comunione «di coloro che sono pellegrini su questa terra, dei defunti che compiono la loro purificazione e dei 

beati del cielo; tutti insieme formano una sola Chiesa». 

La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricor-

do dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che 

possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose. 

6. Per i motivi sopra elencati, la conservazione delle ceneri nell’abitazione domestica non è consentita. Soltanto in caso di cir-

costanze gravi ed eccezionali, dipendenti da condizioni culturali di carattere locale, l’Ordinario, in accordo con la Conferenza 

Episcopale o il Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, può concedere il permesso per la conservazione delle ceneri 

nell’abitazione domestica. Le ceneri, tuttavia, non possono essere divise tra i vari nuclei familiari e vanno sempre assicurati il 

rispetto e le adeguate condizioni di conservazione. 

7. Per evitare ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista, non sia permessa la dispersione delle ceneri nell’aria, in 

terra o in acqua o in altro modo oppure la conversione delle ceneri cremate in ricordi commemorativi, in pezzi di gioielleria o 

in altri oggetti, tenendo presente che per tali modi di procedere non possono essere addotte le ragioni igieniche, sociali o eco-

nomiche che possono motivare la scelta della cremazione. 

8. Nel caso che il defunto avesse notoriamente disposto la cremazione e la dispersione in natura delle proprie ceneri per ragioni 

contrarie alla fede cristiana, si devono negare le esequie, a norma del diritto. 

Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto in 

data 18 marzo 2016, ha approvato la presente Istruzione, decisa nella Sessione Ordinaria 

di questa Congregazione in data 2 marzo 2016, e ne ha ordinato la pubblicazione. 

Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 15 agosto 2016, Solenni-

tà dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. 

Gerhard Card. Müller 

Prefetto 

+ Luis F. Ladaria, S.I. 

Arcivescovo titolare di Thibica 

Segretario 



11 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Frassati” 

    

Con il primo dicembre  è iniziato  il tesseramento per il 2017 
 

ADULTI € 11,00— RAGAZZI € 7,00 
La tessera ha validità da gennaio a dicembre di ogni anno 

DOMENICA 22 GENNAIO alle ore 16,00  nel salone della parrocchia è indetta l’assemblea 
ordinaria di tutti i soci del Circolo P.G Frassati di Montecavolo per  discutere e deliberare il se-
guente 
                                                     ORDINE DEL GIORNO 
 
 Saluto a tutti i presenti da parte del Presidente del Cir-

colo Don Pierluigi Ghirelli 
 Illustrazione del Tesoriere Sig. Cattani Natalino  del 

bilancio consuntivo dell’anno 2016  
 Discussione e approvazione  
 Presentazione dei candidati che faranno parte del nuo-

vo Consiglio Direttivo scaduto il 31/12/2016 e votazio-
ne 

 Illustrazione programma turistico per l’anno 2017 
 Varie ed eventuali 
         Al termine a tutti i presenti nei locali del Circolo sarà  
.        offerto il tradizionale rinfresco. 
         L’invito a partecipare è rivolto a tutti soci . 
 
 

Una parte dell’assemblea dell’anno 2015 

FORSE NON TUTTI SANNO CHE…. 

 

Il nostro Circolo per il numero degli iscritti è il più grande 
in tutta la provincia. I soci adulti sono 569 e i  
 ragazzi 257 per un totale di 826. Arrivare a mille c’è an-
cora spazio per chi volesse far parte dell’Associazione. 
 
Il direttivo uscente del Circolo rinnova gli auguri per 
un anno sereno e con tanta salute. 
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PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA DIRE-
ZIONE REDAZIONALE PARROCCHIE 
DI MONTECAVOLO  e SALVARANO 

( 0522/88.63.67)  Presidente Comitato 
Redazione Don Pierluigi Ghirelli con  

                             approvazione ecclesiastica. 
Stampato presso “la  Nuova Tipolito “di Felina– Registra-
zione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 27/04/1997 

PRO PARROCCHIA 
In m. di Francesca Penati € 50.00, off. Cattini  
Victor e Marie € 30,00, Off. CISL € 250,0, in 
mem. di Costi Ultimio e Pierina da Costi Giulio 
e Natalina € 100,00, off. Bedini William  
€ 50,00, off. N.N € 100,00, in mem di Colom-
bari Irene dai famigliari € 50,00, off Morelli Lui-
sa € 300,00, in mem di Ganapini Gino 
 € 100,00  
 
PRO IL PONTE 
Hanno versato direttamente in parrocchia: 
Corradi Gianfranco, Cattini Victor, Costi Gian-
ni, Casolari Franco, Zannoni Antonia, Braglia 
Massimo, Braglia Lorenzo, Pirani Ermes, Ca-
tellani Elisa, Baroncini Diego, Quadernari Set-
timo, Casini Rosa, Ferri Fabrizio, Conti Renzo, 
Davoli Ermes, Branchetti Giancarlo, Denti Bru-
na, Fattori Cesare, Fattori Romano, Rosselli 
Gino, Fontanesi Norberto, Setti Ornella, Bitte-
snich Andrea, Bigi Elena, Germini Giovanni 
 
COLLETTA CARITAS 
Parrocchia di Montecavolo € 810,00 
Parrocchia di Salvarano  € 200,00 
Lumini Caritas            €   67,00 
 
PRO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’ 
NN    € 300,00 
NN    € 100,00 
NN    € 100,00 
 

Sono entrati nella famiglia cristiana con 
il Battesimo: 
 
Braglia Vittoria di Lorenzo e Cinzia Artioli, 
 
Baisi Emily di Alan e Chiara Conti, 
 
Baisi Fatima di Alex Nadia  
                          Lamouadni 

Sono tornati nella casa del Padre: 
 
Marastoni Claudio, sposato con Giovan-
na Aleotti di anni 90, 
 
Uliani Natalina, vedova di Osveno Castel-
lari di anni 91, 
 
Reverberi Erika di anni 17. 
figlia di Giovanni e Marchi  
Roberta 
 

 Il presepe 
a l l e s t i t o 
n e l l a 
C h i e s a 
nuova di 
Monteca-
volo. 
R a p p r e -
senta uno 
spaccato 
di casa 
terremota-
ta. 

Riceviamo e pubblichiamo 
 

Le Signore Isabella Rossi e Lina Zini, desiderano 
rendere noto che dal 1° gennaio 2017, non faranno 
più parte dell’Associazione Culturale San Rocco di 
Montecavolo. 
Nel contempo rivolgono un sentito ringraziamento a 
tutti coloro che hanno condiviso i loro intenti e par-
tecipato alle varie iniziative svolte per la tutela e la 
salvaguardia dell’antico Oratorio di San Rocco 

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

