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All’interno... 

  

COMPARSE E PRESENZE 

  
A fine maggio sono comparsi, 
non  lontano  da  qui,  cavalieri, 
paladini, difensori, vestiti ed ar-
mati come usava a quei tempi, 
quelli che si volevano rievocare. 
Tanti di Montecavolo e Salvara-
no contribuiscono con passione 
al ritorno di Matilde di Canossa 

nelle sue terre ogni primavera da sessant‟anni. 
 
Paladini, ma di oggi. Comparsi a Montecavolo per il 
tempo breve di una serata tuttavia straordinaria, per 
l‟impegno dei ragazzi di Lergh ai Szoven: il procuratore 
generale di Bologna,  Ignazio de Francisci, e il giovane 
autore di inchieste coraggiose Elia Minari. A diverso 
titolo sono impegnati come difensori della legalità nel 
nostro territorio. 
 
Cavalieri del presente. Armati di fede, spirito di servi-
zio e santa pazienza, sono i nostri catechisti e gli edu-
catori del Doposcuola, provati e soddisfatti alla fine di 
un anno vissuto con i bimbi e i ragazzi da crescere nel-
la fede o da affiancare nelle fatiche scolastiche. 
 
Guerrieri pacifici. Per l’Oratorio di san Rocco arriverà 
dalla Regione un sostanzioso contributo per la ristrut-
turazione. Lo Stato può ridistribuire quelle risorse che 
raccoglie da cittadini lavoratori che contribuiscono one-
stamente, che vogliono essere parte attiva di istituzioni 
certamente perfettibili, ma necessarie per il bene co-
mune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 GIUGNO VEN: inizio campo estivo 
13 GIUGNO  MERC: Marcia penitenziale a 
Montericco. S. Messa alle 21, animata dal-
la nostra Unità Pastorale  
14 GIUGNO GIOV: ore 18 alla chiesa set-
tecentesca: adorazione e S. Messa.. 
Consiglio Pastorale. Ritrovo alle 19.30 al 
Circolo per la pizza. 
17 GIUGNO DOM: Mandato 
missionario a Ilaria Squicciari-
ni, nella  messa delle 11,15. 
19 GIUGNO MART: Incontro 
degli educatori dei ragazzi del-
le superiori, ore 20.45 
21 GIUGNO GIOV: ore 20,45 alla Chiesa 
settecentesca  adorazione e S. Messa 
22 GIUGNO VEN: Chiusura campo estivo 
28 GIUGNO GIOV: ore 20,45 alla chiesa 
settecentesca adorazione e S. Mesaa 
30 GIUGNO SAB: Partenza dei ragazzi del 

campeggio per Montemiscoso 
 
TUTTI I GIOVEDI DI LUGLIO E AGO-
STO alle ore 20,45 alla chiesa sette-
centesca adorazione e S. Messa. 

 

CALENDARIO LITURGICO  
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________________________________________________________________ 
 

2. Regolamenti Parrocchiali 
Presentazione delle attività effettuate dalla commissione 
sulla costituzione regolamenti per le aree parrocchiali e 
cortilive.Riflessioni e decisioni sull’avanzamento delle 
attività. 
Giuliana Albertini prima di presentare il Regola-
mento relativo al comportamento da tenere presso 
le strutture della parrocchia spiega che si è giunti 
alla formulazione del regolamento attraverso un 
sondaggio che si è svolto tra operatori e utenti. La 
parola chiave che fa da filo conduttore al regola-
mento è la parola Rispetto. Il Consiglio approva il 
Regolamento proposto. 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 

3. “Comunicazione Veloce” in Parrocchia 
Il caso “gruppo Whatsapp” e il caso “Fb”.  
Riflessioni e risposta al quesito “Come sfruttare al massi-
mo le potenzialità di questi strumenti?” 

Questo terzo punto è relativo soprattutto ad un 
utilizzo di Gruppo WhatsApp a cui potrebbero ade-
rire numerosi componenti della Comunità. Al fine 
di razionalizzare l’utilizzo di questo strumento 
verranno introdotti dei Livelli per stabilire delle 
priorità nell’utilizzo della chat. Un regolamento e 
alcuni amministratori sono invece già presenti per 
la pagina Facebook. 
Sarà a breve possibile chiedere di entrare a far 
parte del gruppo WA parrocchiale. Ci saranno del-
le regole da rispettare, ma va ricordato, la priorità 
rimane altresì fare comunità anche in altri modi. 
_______________________________________________________________
_____________________________________________________ 
4. Aggiornamento ristrutturazione Oratorio 
di San Rocco 
Don Andrea  informa che la Diocesi ha autorizzato 
un intervento per la messa in sicurezza della fac-
ciata della chiesa. Il Comitato per il recupero 
dell’Oratorio deve valutare se contribuire a questo 
progetto perché preferirebbe un intervento sulle 
fondazioni. 
_______________________________________________________________
___________________________________________________ 

5. Contratto Segreteria Parrocchiale 
 

Don Andrea informa che, dopo i pareri favorevoli 
di CPP e del CPAE, siamo in attesa della formula-
zione di una proposta da parte dello Studio Com-
mercialista. 

Verbale Consiglio Pastorale  
Parrocchiale del 14/05/2018 

 

14° Riunione del nuovo CPP 
 
Presenti:  don Andrea, Paolo Friggieri, Marinella 
Cavecchi, Paolo Delmonte, Maria Teresa Bertolini, 
Luciano Contrucci, Vittorio Bertolini, Prati Patri-
zia, Sofia Bertolini, Fabio Castagnoli, Riccardo Az-
zimondi, Alessandro Cervi, Giuliana Albertini. 
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
L’incontro ha inizio con la recita di una decina di 
Ave Maria del santo Rosario. 
 

1. Lettera firmata indirizzata al CPP 
Lettura della lettera ricevuta in Parrocchia, riflessioni, 
ed eventuali azioni. 
 

Don Andrea dà lettura di una lettera firmata 
da una sessantina di genitori e indirizzata al 
Consiglio Pastorale, in cui si esprime il disap-
punto per la decisione della Parrocchia di affi-
dare ad una nuova associazione la gestione di 
alcune attività della parrocchia (in particolare 
il campo estivo) e anche per lì introduzione di 
costi per l’utilizzo di alcune strutture della 
canonica, che in precedenza venivano utiliz-
zate gratuitamente. Prima di questa decisione 
le suddette attività erano svolte da Alula. 
Nella lettera si fa anche riferimento al fatto 
che  la decisione sarebbe stata presa un po’ 
frettolosamente e subito dopo l’ingresso in 
parrocchia del nuovo parroco, il quale avreb-
be così avallato una decisione di altri senza 
conoscere in modo approfondito la realtà. 
Nel dibattito seguito alla lettura della lettera 
l’intero Consiglio ha sottolineato come questa 
decisione non  sia stata presa in modo super-
ficiale, ma anzi dopo alcuni anni di riflessione 
e dopo che il tema era stato ampiamente af-
frontato anche nel Consiglio Pastorale prece-
dente e dopo la creazione di una commissio-
ne ad hoc  con il compito di valutare l’attività 
dell’associazione e la coerenza con le finalità 
pastorali della comunità. Il parroco preceden-
te, in collegialità col Consiglio, ha seguito e 
condiviso questo percorso. 
Il Consiglio ha poi ammesso che ci sono stati 
dei limiti nella comunicazione di questa deci-
sione dettati però dalla volontà di non mette-
re in difficoltà molte persone coinvolte. 
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 ESTATE IN  ORATORIO: SI PARTE ALLA GRANDE !!! 

 

CAMPO ESTIVO IN ORATORIO 
Le locandine riprodotte in questa pagina 
pubblicizzano tutte le attività estive che si 
svolgeranno in parrocchia. Dal campo e-
stivo dal 8 al 29 giugno in oratorio, al 
campeggio delle elementari a Montemi-
scoso per terminare a Molveno nel parco 
naturale Adamello Brenta. Quest‟anno u-
na legge regionale impone la presenza 
nei campi estivi di un assistente maggio-
renne diplomato ogni venti ragazzi. La ca-
pacità organizzativa dei responsabili e 
l‟adesione di diverse persone ad assistere 
ogni mattina i ragazzi, ha portato a garan-
tire il servizio come disposto dalla Regio-
ne.  
Nel mese di giugno e luglio il maestro Bi-
garelli sarà a disposizione per impartire 
lezioni private o di gruppo a tutti coloro 
che amano il tennis. Le iscrizioni si posso-
no fare tramite il sito della parrocchia 
www.parrocchiemontecavoloesalvaran
o.it, oppure il martedi o il giovedi dalle 
18 alle 19,00 in segreteria parrocchiale  
tel.0522 886367 o al circolo dalle 14,30 
alle 21,00.tel 0522 
Infine un evento che merita la nostra at-
tenzione è la “Coppa dei Cantoni”. Un tor-
neo di calcio che si svolgerà con la parte-
cipazione delle seguenti squadre: Scam-
pate, Rodano, Tripoli, La Fola, La Buca, 
Il Cerro, Cantone. 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTipGSuZvbAhXS_KQKHaTrAZAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.blogmamma.it%2Fvacanze-bambini-disegni-da-stampare-e-colorare%2F&psig=AOvVaw2p3eTag60c0WuN-dxKyADC&ust=1527151575292710
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 DATA  NOME DITTA O OFFERENTE         OFFERTE DOVE MQ OFF MQ TOT   MQ RIMAS   TOT   € DA 

 

 

 

 

 

La campagna di sensibilizzazione rivolta a tutta la 

comunità per far fronte alla spesa per il tinteggio 

esterno della nostra Chiesa, non è ancora terminata. 

Rimangono ancora da pagare, come da prospetto 

sopra riportato 799,86 metri quadrati. La strada in-

trapresa, la generosità  di tante persone  ci ha per-

messo di raggiungere quasi la meta. Grazie antici-

pate per ciò che ognuno di noi potrà offrire. 

 INAUGURATO DOMENICA 27 MAGGIO 2018 IL CAMPO DA TENNIS  

Panoramica del nuovo campo 
      “ll Centrale ” 

D. Luigi Ghirelli.: ha svolto 
attività intermediaria con 
lo sponsor   

La squadra degli  
operai capitanata da 
Francesco Diana  
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Don Andrea benedice il campo 

Il taglio del nastro 

Lo Sponsor e la torta augurale 

 

Con il taglio del nastro del nuovo campo da tennis 
“ Il Centrale”, si è completato il complesso sporti-
vo parrocchiale, iniziato il 26 giugno del 2009 con 
l’inaugurazione del campo da basket “ Stefano” ".  
Nel 2015 fu la volta del campo da calcetto. 
Il campo da tennis si è potuto realizzare grazie alla do-
nazione del Sig. Osvaldo Spadoni amministratore ITA 
(International Tiles Agency), grande appasionato, non-
ché giocatore, di tennis.  
I lavori sono stati seguiti dall‟azienda edile Edilesse, 
alla quale vada la nostra riconoscenza non solo per la 
professionalità dimostrata, ma anche per aver rispetta-
to i tempi della consegna. In questo modo si sono at-
tuati i programmi prefissati mesi addietro con un gran-
de momento di festa per tutti i presenti. 
Un progetto che prese vita per volontà dell‟ex parroco 
di Montecavolo Don Pier Luigi Ghirelli. 
Con il campo da tennis viene fatto un restiling  di una 
zona della Parrocchia  che  già risentiva il peso dei 
suoi 35 anni  e che necessitava di un rinnovo. 
 Sono previsti dal 4 giugno al 13 luglio dei corsi di 
tennis, dai 6 ai 99 anni, tenuti dall’insegnante Fa-
bio Bigarelli. Sarà possIbile  effettuare lezioni sia  sin-
gole che di gruppo .  
Per maggiori informazioni contattare il 3487748073  o 
visitare il sito parrocchiemontecavoloesalvarano.it . 

http://parrocchiemontecavoloesalvarano.it
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Il  Giardino di San Giuseppe ha chiamato don Filippo Capotorto, sacerdote che opera 

all‟interno delle case della carità, per affrontare la tematica dell‟incontro con Cristo, attraver-

so le fragilità dei più deboli. 

Il giardino di San Giuseppe prima di diventare associazione è nato dall‟obiettivo comune di 

alcune famiglie di aprirsi a realtà povere e fragili, le cui vittime sono madri e figli.  Oggi 

l‟associazione è avviata ed è in continua crescita spirituale e di buoni intenti ma un elemento 

che va ricordato in quanto fondante del Giardino è la condivisione di un sogno comune a più 

famiglie, che si sono messe in cammino una accanto all‟altra. Quando c‟è condivisione di un 

progetto colmo di accoglienza e di ascolto, lì c‟è amore. Dove c‟è amore c‟è Dio. Dove c‟è 

Dio c‟è amore. Questo è il primo punto sul quale don Filippo si è soffermato; ogni progetto di 

volontariato è una ricerca del Cristo qualora assista ad un camminare insieme per tendere la 

mano ad una persona fragile, in attesa proprio del nostro aiuto. All‟interno di un progetto co-

munitario siamo un popolo in cammino, una pluralità nel quale ognuno ricopre il suo spazio 

con responsabilità senza definirsi autosufficiente e senza occupare quello degli altri. Ognuno 

ha il suo talento da offrire alla comunità, ciò non comporta nascondere o sovrastare colui 

che sta camminando affianco a noi. 

Cosa accade quando incontriamo la sofferenza di una persona bisognosa? Quando tendia-

mo quella mano? Rischiamo di cadere nell‟efficientismo, tipico comportamento che mira alla 

risoluzione immediata di tutti i problemi. In realtà ci è chiesto di calarci nella vita del Cristo, il 

quale facendosi uomo ha assunto tutte le nostre fragilità. Nello stesso modo, destrutturiamo-

ci di quelle che consideriamo nostre forze e assumiamoci le fragilità di colui che c‟è dinanzi. 

Ascolto e cuore sono le due parole che accompagnano l‟incontro con la fragilità. Ci è chiesto 

di fermarci, di conoscere il nostro prossimo e di amarlo. Gesù in ogni suo incontro con per-

sone bisognose si ferma e posa il suo sguardo; nei Vangeli è scritto: “Lo guardò e lo amò”. 

Svestiamoci delle nostre sicurezze, apriamo il nostro cuore alla sofferenza dell‟altro e col-

miamolo d‟amore e di speranza. Acquisiamo la consapevolezza che assumendoci la fragilità 

del prossimo, non andiamo ad intaccare le nostra vita ma a renderla più profonda a livello 

esperienziale e di condivisione.  

Il nostro cammino di fede, la nostra continua ricerca del Cristo non consiste nell‟operare sen-

za tregua ma di rimanere in un processo di crescita, fatto di ascolto della Parola, sguardi di 

carità e stupore dovuto all‟incontro con l‟altro. La fragilità è parte stessa della vita, Gesù l‟ha 

assunta facendosi carne e ha annunciato la Parola camminando accanto a noi. Dio non ci 

vuole tristi e infelici, ci ha lasciato un messaggio di gioia e di verità partendo dall‟essere uo-

mo. 

Nella fragilità della vita incontriamo il Cristo, che è la nostra speranza, la nostra fede. 

Sapendo che la sofferenza fa parte della vita, noi siamo felici e di questa felicità facciamone 
una missione, un annuncio verso chi ancora non l‟ha scoperta. 

                                                                                              Lucia Montanari 

Ti guardo, ti ascolto e ti amo.  
Dio ti ho incontrato e  

sono felice.              
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Domenica 6 maggio  hanno suonato a festa le campane della nostra chiesa in occasione del-
la messa di prima comunione conferita a trenta ragazzi . E‟ stata una funzione molto parteci-
pata da tutta l‟assemblea e dagli stessi comunicandi. Don Andrea rivolgendosi ai ragazzi e 
alle loro famiglie, li ha esortati a continuare a fare festa ogni settimana, venendo ogni dome-
nica alla Messa. Ha ringraziato tutti coloro che hanno preparato a grande festa la chiesa, dal-
le belle composizioni floreali , alla sistemazione dei banchi al lato dell‟altare e infine il grande 
servizio svolto dai catechisti per preparare nel migliore dei modi i ragazzi.a ricevere Gesù. 
 
Ecco i loro nomi: 
Amadini Nicola, Baroni Sara,Bertolini Jacopo, Boschini Giovanni, Campanale Mattia, Chesi 
Nicholas, Cocconcelli Sara, Dall’Aglio Emma, Fabbiano Olivia, Ferrari Andrea, Fontanili Lisa, 
Gabbi Daniele, Gattamelati Luca, Gebennini Adele, Goi Micaela, Gozzi Sebastiano, Jimenez 
ZeidanVictoria, Marras Lorenzo, Melegari Nicole, Paglia Christian, Ricchetti Cristian, Rinaldi 
Carlotta, Rosselli Davide, Rossi Andrea, Ruozi Nicolas, Scolari Federico, Soncini Elisa, Ter-
ranova Angelica, Tessari Massimo, Zannetti Lorenzo.  
 
Catechisti: Francesco, Filippo, Nichol, Giorgio, Giacomo, Silvia, Giacomo, Chiara, Giuliana, 
Paolo, Chiara. 
 
I provini delle foto sono  
disponibili nel negozio  
“ Controluce” di Montecavolo 

 
DOMENICA 6 MAGGIO 2018 MESSA DI PRIMA EUCARISTIA 
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INFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
CINQUANT’ANNI AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’ 
 
Il paese di Montecavolo ha voluto rendere omaggio alla farmacia 
“Gallingani-Venturi”, domenica 27 maggio 2018 in occasione della festa 
organizzata dalle dottoresse titolari per i cinquanta anni di attività. 
Una comunità rappresentata dal Sindaco Andrea Tagliavini che ha sottoli-
neato il servizio che viene svolto in ogni giornata a favore della popolazio-
ne e che nel contempo é stata portata avanti anche la storia del paese 
attraverso il pasaggio generazionale. Lionello Lasagni, consigliere 
dell‟ordine dei farmacisti ha definito il farmacista “ la prima trincea del ter-
ritorio” 
Il 15/2/1968 inizia l‟attività la D.ssa Lea Finzi  con la sorella Vanda. 
Dal 1976 e fino al 1998 subentra la figlia Gallingani Maria Luisa con il ma-
rito Venturi Pietro, per lasciare successivamente il lavoro alle loro figlie 
Stefania e Cristina. 
Questa occasione ci è propizia per ricordare a tutta la comunità la grande 
generosità del Dr. Pietro Venturi nei confronti della Parrocchia. . 
A lui dobbiamo il salone parrocchiale ( dal palcoscenico, ai tendaggi, all‟impianto luci e amplificazio-
ne) e la pista da Basket “ Stefano”. 
E‟ doveroso riportare una sua frase che spesso  ci diceva: “Faccio questo per dire Grazie ai monte-
cavolesi per l’affetto e il rispetto che riservano a me e alla mia famiglia” 
 

Maggio, mese dedicato alla MADONNA e alla preghiera del ROSARIO. 
Secondo la scaletta proposta dal consiglio pastorale, la Caritas è stata invitata ad animare la pre-

ghiera del Rosario una sera di maggio. 
Essendo martedi il giorno assegnato, la proposta di preghiera si è orientata all‟inno alla cari-
tà. La riproponiamo in questo numero del ponte come proposta di condivisione e di comunio-
ne nella preghiera. 
 
I° MISTERO - GESU‟ AL GETZEMANI; LA CARITA’ E’ PAZIENTE 
Ricordiamo la fatica di stare nella difficoltà e nella paura dell‟incertezza, della precarietà…la pazienza 
di Gesù fatto uomo che ha vissuto tutti questi sentimenti per condividere la nostra natura umana. 
II° MISTERO - LA FLAGELLAZIONE, LA CARITA’ NON MANCA DI RISPETTO 
Ricordiamo Gesù deriso e insultato al fianco di tutti coloro che non sono riconosciuti come uomini 
perché diversi dai parametri del nostro stile di vita, 
III° MISTERO-L’INCORONAZIONE DI SPINE:  LA CARITA’ NON E’ INVIDIOSA 
Ricordiamo che la corona di Gesù non è stata invidiata da nessuno perché fatta di sofferenza e po-
vertà. Quanto la nostra invidia impoverisce il nostro cuore? 
IV° MISTERO- LA SALITA AL CALVARIO:  LA CARITA’ E’ BENIGNA 
Ricordiamo che Gesù non ha maledetto nessuno, nemmeno nella salita al calvario ed ha accettato 
con benevolenza chi si è fatto prossimo come Maria Maddalena. 
V° MISTERO- LA MORTE IN CROCE: LA CARITA’ PERDONA 
Ricordiamo Gesù che ha perdonato i suoi crocifissori e il ladrone accanto a lui. Chiediamo il dono del 
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Moro e la sua scorta per non dimenticare… 
 
A quarant'anni dall'uccisione dell'onorevole Aldo Moro e della sua scorta compo-
sta dagli agenti: Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele 
Jozzino, Giuliano Rivera, il nostro amico Gino Mazzoli è stato lungamente inter-
vistato su questo gravissimo episodio della storia italiana  da Telereggio. In que-
gli anni Gino era dirigente nazionale del Movimento giovanile della  DC  ed era 
spesso a Roma a fianco del segretario nazionale della DC onorevole Benigno 
Zaccagnini e di altri importanti  suoi collaboratori. 
Nel 2003 scrisse questo articolo su due film girati su Moro; gli abbiamo  chiesto di poterlo pubblicare al-
meno in parte  sul Ponte, perchè sostanzialmente ribadisce le dichiarazioni fatte alcune giorni or sono 
all'emittente televisiva sopracitata. 
E' importante non dimenticare e parlare anche ai nostri ragazzi di quanto è successo nel 1978 a Roma 
perchè il terrorismo si previene anche attraverso la conoscenza della storia, perchè il pensiero dello stati-
sta e del professor Aldo Moro è  ancora profondamente attuale ed utile alla nostra democrazia. 
 
Due film su Aldo Moro 
di GINO MAZZOLI  
Buongiorno notte (regia M. Bellocchio) 
Verso la fine dell‟estate scorsa, ero appena uscito con le mie brave lacrime agli occhi da un cinema in cui 
mi ero sciroppato quel bellissimo romanzone nazionalpopolare La meglio gioventù che mi imbatto in un 
effluvio di elogi veneziani per il film di Bellocchio Buongiorno notte.  
Dato che il tema è il rapimento di Moro; dato che nel ‟78 facevo politica a Roma, con quelli di Zaccagnini; 
e dato che tra allora e oggi mi sono letto i libri di Flamigni, Alfredo Carlo Moro e Cipriani, che hanno rove-
sciato la prospettiva con cui il tema è generalmente trattato, la cosa mi intriga (la critica è entusiasta) e 
vado a vedere il film. Ma che ti trovo? Ancora la favola dei brigatisti folli strumenti di una fede esecrabile 
fin che si vuole, ma coerenti, onesti, in qualche modo romantici. Gallinari alleva canarini, Moretti sente la 
gravità dell‟ora ed altre amenità. Poi c‟è Moro, rivalutato, si dice. Aspetto per tutto il film qualche dialogo 
che aiuti a elaborare la vicenda. L‟unica cosa interessante detta da Moro è che quelli della scorta sono 
gente del popolo, un po‟ come il poliziotto Matteo ne La meglio gioventù quando rimprovera al fratello im-
pegnato nel sessantotto di avere un‟immagine idealizzata (e dunque astratta) dei poveri e delle masse.  
Bellocchio dice che ha fatto un film psicologico senza prendere posizione sulle dietrologie relative ai rap-
porti tra BR e servizi segreti. Ma allora tanto vale fare finta di niente rispetto a tutto quello che è emerso 
sull‟assassinio di Kennedy e girare un film sui tormenti esistenziali di Oswald prima di uccidere JFK. 
 
Piazza delle cinque lune (regia di R. Martinelli) 
Poi mi dico che forse do troppo per scontata una consapevolezza diffusa sulle enormità scoperte (e pro-
cessualmente documentate) in questi 25 anni rispetto agli intrecci BR-servizi segreti e alla strana conver-
genza tra progetto del- la P2 (oggi „finalmente‟ in fase di piena realizzazione) e progetto delle BR. Anche 
in questo caso mi viene incontro un altro film sull‟assassinio di Moro, molto meno strombazzato dai me-
dia, ma molto, molto più coraggioso e ficcante. In un cinemino di quart‟ordine di un paese della mia pro-
vincia arriva Piazza delle cinque lune di Roberto Martinelli, il quale aveva affermato che il sequestro Moro 
ha segnato una svolta non solo nella vita politica italiana, ma nello stile della vita politica dell‟occidente: 
un colpo di Stato sotto traccia, un avvertimento a tutti (inclusi gli allora eurocomunisti) che Yalta non si 
poteva toccare.  
Qui il ritmo è quello di un thriller: nel 2003 un magistrato in pensione viene in possesso, tramite un anoni-
mo partecipante al sequestro di via Fani, di un filmato di quel rapimento; da qui si sviluppa una sequenza 
di comprensioni sempre più ampia della rete che ha organizzato il rapimento e l‟assassinio di Moro. Ecco 
qualcuna delle cose dette nel film, scritte da tempo in libri molto istruttivi, emerse nelle aule dei tribunali e 
zittite proprio dai nostri intrepidi brigatisti.  
* 1974: cattura di Curcio e Franceschini grazie all’infiltrazione di “Fratello mitra” (agente dei servizi segre-
ti); quel giorno sull‟auto doveva esserci anche Moretti, ma pochi minuti prima dell‟arrivo dei carabinieri egli 
avvisa che, per un contrattempo, non potrà esserci.  
* Da allora Moretti prende in mano le BR e pilota il grande sequestro, prima ipotizzato su Andreotti, verso 
Moro (mica male come influenza sul corso degli eventi!)  
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* Hyperion è il nome di una finta scuola di lingue parigina considerata per lungo tempo un ritrovo per 
terroristi di sinistra; in realtà è l‟agenzia della CIA per l‟infiltrazione di propri uomini nei movimenti 
dell‟estrema sinistra. In un documento istitutivo di Hyperion si parla di «utilizzare qualsiasi mezzo per 
fermare l‟ascesa al governo dei partiti comunisti in occidente, incluso il rapimento e l‟assassinio di 
leader politici». Moretti è un assiduo frequentatore di Hyperion.  

* Il famoso appartamento di via Gradoli sta in un condominio in cui il 70% degli appartamenti è di proprietà dei 

servizi segreti.  

* Di fronte al suddetto condominio ha abitato per tutto il tempo della permanenza di Moro (e solo per quel perio-

do) un uomo dei servizi segreti, ex compagno di scuola di Moretti.  

* La stamperia delle BR era in una sede dei servizi segreti; la testina della macchina da scrivere con cui i brigati-

sti scrivevano i loro comunicati appar- teneva ad una macchina da scrivere dei servizi segreti.  

* I tempi dei trasporti di Moro da via Fani a via Gradoli e da via Montal- cini a via Caetani, su cui Moretti giura 

e spergiura, contrastano con molti par- ticolari, con le regole della logica e con i rilievi della polizia scientifica.  

* I tre comitati istituiti da Cossiga per cercare Moro all’indomani del ra- pimento erano interamente composti da 

persone della P2.  

* In via Fani quel giorno c’era un mare di gente: un generale dei servizi segreti che ha assistito impassibile alla 

scena, un killer professionista dileguatosi, un mucchio di persone in divisa da aviere; forse avevano la divisa per-

ché, non conoscendosi, potevano così evitare di spararsi addosso?  

* Come mai i brigatisti, nella concitazione degli spari, trafugano in pochi secondi le borse coi documenti rilevan-

ti di Moro e abbandonano quelle coi do- cumenti non significativi?  

* Come mai il percorso dell’auto di Moro, modificato la mattina stessa dalla scorta, era conosciuto dai brigatisti 

(che hanno forato la notte precedente le ruote del furgone di un fiori-

sta che spesso transitava al mattino da quelle par- ti)? Forse la scorta 

sapeva dell’attentato, ma ha ricevuto ordini superiori e ha tradito il 

proprio Presidente perché immaginava qualcosa di meno cruento; e 

forse proprio perché nessuno potesse rivelare un simile particolare i 

brigatisti (o i pistoleri professionisti loro complici) hanno sentito la 

necessità di dare il colpo di grazia a ognuno dei componenti della 

scorta.  

Mi fermo qui, ma si potrebbe continuare per ore.  

 

Dunque la storia che ci siamo raccontati per anni (gli anni di piombo, l’attacco al cuore dello Stato, persino la 

linea della fermezza contro le BR, i discettatori dalla pancia piena su “né con lo Stato né con le BR”, e infine il 

pentitismo come fenomeno che ha sconfitto il terrorismo) era una favola? Più o meno sì. Nel senso che la storia 

dell’estremismo di sinistra italiano (ma non solo) si intreccia continuamente coi servizi segreti che, attraverso 

opportune infiltrazioni l’hanno incentivato a crescere, hanno decapitato i capi moderati, l’hanno incitato sulla via 

più estremista, l’hanno protetto nelle azioni più difficili (e politicamente redditizie per certi disegni). Perché le 

BR dovrebbero fare eccezione? Erano un mix di pazzi e megalomani, ma anche di personaggi con collegamenti 

molto espliciti e provati con ambienti dei servizi.  

Non dimenticherò mai un’intervista televisiva di Zavoli a Moretti, Curcio e la Balzarani in cui Moretti ripeteva 

ossessivamente una sola cosa: «Non c’è nient’altro da sapere su quel sequestro. Siamo stati noi e solo noi».  

Ma cosa abbiamo visto in quegli anni (e cosa ci viene propinato su questo tema tuttora)? Favole. Potremmo chie-

derci quali altre favole ci hanno raccontato chi in buona fede chi meno. 

Portando il discorso ai giorni nostri potremmo chiederci quali altre favole ci hanno raccontato/ci stiamo raccon-

tando sul G8 di Genova, sulle Twin Towers, sull’Afghanistan, sull’Iraq, sugli omicidi D’Antona e Biagi, ecc  

Ci sono eventi in cui il tempo prende una condensazio-

ne particolare. Gli omicidi di Kennedy e Moro sono 

stati gli eventi emblematici della storia politica 

dell’occidente nel dopoguerra, perché hanno segnalato i 

confini entro i quali è possibile muoversi senza rischia-

re il martirio, e hanno così evidenziato il substrato vio-

lento della nostra simpatica democrazia, un filo rosso 

che collega Hiroshima a Baghdad (passando anche da 

Genova). 

Bisogna però avere il coraggio di uscire dalla favola. 

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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 La Regione Emilia Romagna con delibera del 14 maggio u.s., ha stanziato 250.000 euro per il consoli-
damento, la messa in sicurezza e la ristrutturazione dell‟Oratorio San Rocco, reso inagibile per il terre-
moto del 2012. 
Questo luogo di culto è sempre stato un luogo importante per la nostra comunità, specialmente per le 
persone più anziane, in quanto in esso hanno vissuto occasioni indimenti-
cabili della loro vita dai momenti di gioia alternati a momenti di dolore.  
E‟ un oratorio che risale all‟anno 1600 e rappresenta quindi le radici della 
nostra comunità montecavolese. 
Da anni si è costituito un Comitato per la sua tutela e conservazione.  So-
no state   promosse numerose iniziative culturali tese al reperimento di 
fondi.che associati a questo finanziamento, daranno nuova vita al nostro 
Oratorio.  
I lavori dovranno essere appaltati entro l‟anno. La Curia della Diocesi di 
Reggio Emilia e Guastalla, proprietaria dell‟immobile curerà direttamente la Direzione dei lavori . 
 

 

 

Pubblichiamo il testo originale pervenuto in parrocchia dalla Curia Vescovile della Diocesi di  

Reggio Emilia e Guastalla 

Buongiorno. 
alla luce della Delibera pubblicata il 23 maggio u.s., si fa presente che gli edifici di proprietà ecclesiastica del comu-
ne di Quattro Castella inseriti nel Piano della ricostruzione sismica sono: 
10089 CHIESA DELLA MADONNA DELLA BATTAGLIA Via Matildica 25 € 200.000,00 
10091 ORATORIO DI S. ROCCO (Montecavolo) Via Papa Giovanni XXIII, 9 € 250.000,00 
Tali edifici sono stati segnalati alla Regione dal competente ufficio di Curia nell'ambito degli accordi tra Ufficio Si-
sma della Regione Emilia Romagna e DIocesi di Reggio Emilia-Guastalla, come da pianificazione interna del 
2016/2017. 
Relativamente all'affidamento degli incarichi professionali, alle gare d'appalto per i lavori e a quanto relativo all'iter 
previsto per gli appalti pubblici, il protocollo è in capo alla Diocesi, come tutta la ricostruzione del sisma 2012. 

Il Vicario Generale, appena definiti gli aspetti operativi, conferirà con i parroci interessati per le pianificazioni del 
caso. 

CONSOLIDAMENTO, MESSA IN SICUREZZA  
E RISTRUTTURAZIONE DEL NOSTRO “ CHIESOLINO” 
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52° GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI  
CELEBRATA IN PARROCCHA DOMENICA 13 MAGGIO  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

La Redazione del “Ponte e di Lergh ai Szoven” ha voluto sensibilizzare la comunità parroc-
chiale sull‟importanza di diffondere  e  anche abbonarsi ad alcune testate di giornali di matrice 
cattolica. 
 
 E’ stata una occasione per ripercorrere il percorso dalle origini fino ad oggi  del nostro mensi-
le  parrocchiale e  dall‟anno 2000 la nascita di “Lergh ai szoven”. Riportiamo il testo letto in 
chiesa. 
 
Il primo numero del “Ponte” entra nelle nostre case nel mese di maggio del 1977.  
La nascita del nostro mensile  è avvenuta dopo la visita pastorale dell’allora Vescovo Gilberto 
Baroni.. 
Fu lui stesso ad esortare la comunità ad assumersi questo impegno ritenendolo uno strumen-
to importante di collegamento tra le famiglie e la parrocchia. 
 
I parroci in quegli anni erano Don Ennio Rozzi per Montecavolo e Don Giuseppe Salsi per Sal-
varano. 
In quegli anni non si parlava ancora di “unità pastorali”, ma i due parroci già tra loro collabora-
vono nei diversi servizi liturgici.  
 
Per questo motivo il mensile gli venne dato il nome “ PONTE”. 
Anno dopo anno con l’aiuto e la collaborazione di tante persone continua ad entrare ogni me-
se in tutte le case e quest’anno compie 41anni. 
 
Siamo al 2000, anno giubilare, sotto la guida di Don Riccardo Camellini, un gruppo di giovani 
dà vita a “Lergh ai szoven”, che da allora non perde un’occasione di affiancare il “Ponte”, 
colorando con uno sguardo più giovane e frizzante il mensile parrocchiale.  
Entrambi sono diventati “adulti” e volendo confrontare le prime edizioni con le ultime, notiamo 
l’evoluzione tecnologica e un notevole arricchimento dei contenuti. 
 
Affinchè questo miglioramento continui, occorre la collaborazione di nuove forze e l’appello 
è rivolto a tutta la comunità.  
 
Inoltre, se li riteniamo strumenti da sostenere, teniamoli in vita rinnovando o sottoscrivendo 
l’abbonamento annuale. 
 
P.S. Nella processione offertoriale, oltre al pane e al vino sono stati portati all’altare due volu-
mi  con i primi e  gli ultimi numeri del nostro mensile parrocchiale. 
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S I T U A Z I O N E   E C O N O M I C A         DAL     1/01/2017           AL       31/12/2017 
       

            COSTI                                       RICAVI     

Acquisti Euro 
42.144,78 

  Rette Euro 
      

331.090,00 

             

Costi Servizi Euro 
85.959,46 

  Contributi Ministeriali/Comunali Euro 
      

197.773,48 

             
Costi Personale Euro 350.064,98   Altri Proventi Euro 921,33 

             

Amm.ti Imm. Euro 14.526,22        

             

Oneri Diversi di Gestione Euro 6.156,87        

            

Interessi Pass. e altri Oneri Finanz. Euro 30,95       

            

Imposte sul Reddito dell'Eserc. Euro 4.892,00       

             

TOTALE COSTI Euro 
503.775,26 

  TOTALE RICAVI Euro 
  

529.784,81 

UTILE DI ESERCIZIO Euro 26.009,55        

TOTALE A PAREGGIO Euro 
529.784,81 

  TOTALE A PAREGGIO Euro 
  

529.784,81 

“Mi chiamo Nadia e lavoro nella scuola materna da tanti anni... 
Io sono in cucina e aiuto la Maria. Mi occupo di preparare i carrelli per il pranzo con piatti, bicchie-
ri e posate, poi ci metto la caraffa per l‟acqua e il contenitore con le verdure, per esempio le caro-
te e i finocchi. Io porto i carrelli nella sezione dei pulcini e dei lupetti, alle volte lo faccio insieme ai 
bambini.Al mattino preparo la frutta per la merenda e taglio il pane per il pranzo. Voglio molto be-
ne alla tata Debora e agli orsetti perché loro mi vogliono molto bene. La cosa che mi piace fare di 
più è preparare le torte per i compleanni. Io vado a chiamare il bambino che deve fare la festa, 
poi lui sceglie alcuni amici e andiamo insieme in cucina. Metto a tutti i grembiulini e le cuffiette poi 
prepariamo insieme la torta e faccio anche le foto.” 
Nadia consiglia… 
TORTA PER I COMPLEANNI - Ingredienti: 3 uova,  150 gr di zucchero,  130 gr di 
olio,  250 gr di farina,   1 bustina di lievito per dolci,   Succo di limone,   Nutella o 
marmellata. 
Procedimento:si mescolano le uova con lo zucchero, poi si aggiungono l’olio e il 
limone, poi la farina e in ultimo il lievito. Si mette in forno poi e dopo la cottura si 
aggiunge la nutella o la marmellata. 

 

L‟anno scolastico sta volgendo al termine. Pubblichiamo il bilancio della nostra scuola. Una parte 
degli introiti è già stata utilizzata per la pavimentazione esterna della sezione primavera e  per il 
percorso sensoriale. La differenza sarà utilizzata per altre ristrutturazioni in cantiere.. 
Nel mese di giugno, saluteremo le famiglie e i bambini cenando nel circolo parrocchiale,.Sarà una 
opportunità per consegnare tutta la documentazione dei percorsi svolti da ogni bambino. 

 



15  

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                     

 
 
 
 

 

 
Ricordiamo a tutti coloro che si sono prenotati in questa gita che dovranno 
versare il saldo entro il 4 agosto 2018.I partecipanti 
attualmente sono 40 e vi è ancora disponibilità di posti. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

ARENA DI VERONA : OPERA “AIDA”  
SABATO 11 AGOSTO 2018. 
PRENOTAZIONI APERTE 

Quest‟anno sarà presentata al grande pubblico con sedici rappre-
sentazioni  all‟Arena di Verona l‟opera “AIDA” .L’imponente mes-
sa in scena ideata dal genio di Franco Zeffirelli,  si è  impreziosita 
dai costumi di Anna Anni e dalle coreografie di Vladimir Vasiliev. 
Noi assisteremo all‟opera SABATO 11 AGOSTO. Gli interessati si 
prenotino subito per dar modo all’organizzazione di acquistare i 
biglietti . L‟uscita si farà SOLO al raggiungimento di 20 persone, 
anche se a tutt‟oggi non siamo lontani dall‟obiettivo. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gradinata numerata 2° settore in poltroncina numerata con 
schienale non rivestito € 80,00.+ Trasporto  € 106,00. 
Per la gradinata numerata 3° settore in poltroncina numerata con schienale non rivestito  
€ 60,00+ trasporto € 86,00. 
Per coloro che desiderano assistere allo spettacolo sui gradoni  € 22,50 + trasporto 
 € 48,50. 
All’atto della prenotazione deve essere comunicata la scelta del posto e il versamento della 
quota.,  già scontata per i gruppi entro e non oltre domenica 24 giugno.  
 

TUTTO FRIULI dal 7 al 9 settembre 2018 

14 OTTOBRE 2018. VISITA DI CASTROCARO TERME E PRANZO PESCE 

Nel mese di settembre, uscirà il programma di questa interessante visita alla cittadina di 
Castrocaro Terme e successivo pranzo di pesce. Le iscrizioni sono già aperte 

OGNI GIOVEDI SERA A PARTIRE DALLE ORE 18,30  PER GU-
STARE L‟OTTIMA PIZZA PREPARATA CON IL LIEVITO DELLA 
PASTA MADRE 
 

ALLA DOMENICA POMERIGGIO DALLE 17,30 LO GNOCCO 
 FRITTO . 
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 PROPRIETA’ AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE REDAZIONALE  

PARROCCHIE DI 
 MONTECAVOLO  SALVARANO 

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

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

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

PRO PARROCCHIA 
In suffragio di Spelti Paola il marito € 50,00, in 
occasione anniversario di matrimonio Coniugi 
Grisendi—Tosi € 50,00, in mem di Eugenio 
Carpi e Oriele € 100,00, N.N € 10,00, in occ. 
del loro matrimonio Genco Francesco e Valen-
tini Carolina € 100,00, in mem defunti fam Mo-
relli € 60,00, in suffragio def. Morelli Battista e 
Campani Maria € 40,00, in mem di Canepari 
Lauro la moglie Rosanna e la figlia Elena € 
50,00, in mem def.Margini e Berardi € 10,00, 
in mem di Elena Grisendi € 20,00, i genitori 
dei bimbi della 1° Comunione € 635,00, in oc-
casione battesimo di Andrea Vasco la fam. 
Cozzolino € 30,00, in mem.di Eugenio, Archil-
de, Enrico, Maria €  10,00,  in occasione 1° 
comunione  N.N € 40,00, in mem. di Branchet-
ti Dino e Morelli Giovanna € 50,00,  
in mem defunti fam. Fattori e Menozzi € 50,00, 
benedizione locali Sorelle Ramonda € 200,00,  
N.N € 50,00 , Fiorella Ferrarini € 100,00, in 
occasione battesimo di Manuele Solunto Fu-
schi i genitori € 50,00, i genitori della 1° comu-
nione € 245,00, utilizzo salone per Yoga mese 
di Aprile € 320,00, Saccani Mauro € 30,00, in 
mem. di Renzo Conti la fam. pro parrocchia di 
Salvarano € 200,00 
HANNO RINNOVATO  L’ABBONAMENTO  
AL PONTE IN  PARROCCHIA 
Rossi Giuseppe, Quadernari Rodolfo,, Monta-
nari Vainer Celso, Crema Genesio, Bezzi Bat-
tista e Caselli. 
PRO SCUOLA MATERNA 
Filippi Albano e Marina in occasione del loro 
60° anniversario di matrimonio € 50,00 
 
PRENDI NOTA… 

Quando il nostro mensile parrocchiale ripren-
derà la pubblicazione, dopo la pausa estiva, 
mancheranno pochi giorni alla SAGRA della 
nostra parrocchia, prevista  nella terza setti-
mana di settembre. 
Approfittiamo quindi in questo numero per invi-
tare tutti coloro che dispongono di oggetti o 
materiale utilI per il PESCATOLA di contatta-
rea la Sig.ra Monica Bocedi in Grisendi incari-
cata  per l‟organizzazione. 
 I proventi saranno devoluti alla Scuola ma-
terna parr.le. 

Grazie 
 

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
RIZIERO INCERTI, di anni 82, sposo di Giustina Viani 
  
MARIA AMABILE DELMONTE, di anni 87, sposa di Victor 
Cattini 
  
EGIDIO ALBERTINI, di anni 85, sposo 
di Tesamma Albertini 
 
MISELLI FERMINA di anni 89 Ved. Ferretti  
Ferruccio 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

HANNO RICEVUTO  IL BATTESIMO 

 
AURORA ARPAIA di Emanuele  
e Deborah Di Vita 
ANDREA VASCO COZZOLINO 
di Luigi e Sonia Lagasi 
MANUELE SOLUNTO FUSCHI di Giorgio e di Libera Gar-
giulo 
CLOE ZIBARELLI di Loris e di Claudia Fantini 

GIORGIA FATTORI di Daniel e di Maria Concetta 
Gattellari 

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 
 
DAVIDE FALCO con ELEONORA INCERTI 

  

GABRIELE GAIBA con SILVIA INSOGNA 

 
BUONE VACANZE A TUTTI. LA REDAZIONE DEL 
PONTE E DI LERGH AI SZOVEN RIPRENDERA’ 
LA PUBBLICAZIONE NEL MESE DI SETTEMBRE 

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

