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All’interno... 

  

Celebrazioni 

  
Invitato alle celebrazioni del 25 
aprile per dare la consueta be-
nedizione, ho notato con soddi-
sfazione una buona partecipa-
zione dei montecavolesi. Le mu-
siche suonate dal vivo dalla 
banda, il maresciallo che co-

manda di mettersi sull‟attenti, le parole del sindaco, il 
camminare insieme ordinati, la bandiera: sono alcuni 
degli elementi che compongono questo rito civile, con 
il quale si riconosce con gratitudine l‟impegno e il sa-
crificio di chi ci ha  preceduto e si rinnova l‟adesione ai 
medesimi valori che fondano il nostro stare insieme. I 
riti ci vogliono, sta scritto ne “Il Piccolo Principe”, affin-
ché i giorni non siano tutti uguali e le nostre vite non 
siano troppo diverse, ma ogni tanto si incontrino in un 
momento comune. 
Come l‟uomo respira per restare in vita, così un insie-
me di persone, un popolo, respira e vive nelle celebra-
zioni. Dispiace e preoccupa continuare a vedere attivi-
tà commerciali che non riposano in queste giornate di 
festa civile. Segno che si vuole celebrare una amata 
civiltà dei consumi, se vogliamo chiamarla così. 
Un popolo è un popolo se si incontra: lo sappiamo noi 
cristiani. Per questo non ci facciamo mancare il Giorno 
del Signore. In questo mese di Maggio ritorna inoltre la 
recita comunitaria del Rosario, preghiera del popolo, 
“laica”, che parla all‟aperto, nelle strade del paese, do-
ve la gente vive e, si spera, si fermi un po‟. 
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 1° Maggio: Martedì -S. Giuseppe 
Lavoratore  
Pellegrinaggio Parr.le “S. Caterina 
del Sasso” 
4 Maggio: venerdi ore 20,45 :Veglia 
di preghiera per 1° Comunione e 
Confessioni 
6 Maggio: VI Domenica di Pasqua 
Ore 10,00 a Salvarano Battesimo di 
Arpaia Aurora .  
Ore 11,15 Messa di Prima  Comu-
nione a Montecavolo 
12 Maggio: sabato ore 17,00 a Montecavolo 
Battesimo di Andrea Cozzolino 
13 Maggio:  Domenica Ascensione di N. S.  
Gesù Cristo.Giornata per le co-
municazioni sociali. Ore 20,45 
marcia  mariana a Montericco 
14 Maggio: lunedi ore 20,45 
Consiglio Past. a Montecavolo 
15 Maggio: martedi  Ore 19,30 
Messa con i giovani a Monteca-
volo 
19 Maggio: sabato ore  17,00 battesimo di Ma-
nuele Solunto Fuschi .Ore 21,00 Veglia Dioce-
sana di Pentecoste in Duomo presieduta dal 
Vescovo 
20 Maggio: domenica Solennità di Pentecoste. 
Ore 15,30 1° Confessione a Salvarano 
23 Maggio: mercoledi ore 18,30 Festa di fine 
anno Scuola materna Don S. Castagnini 
26 Maggio :sabato  ore 15,00 battesimo di Zi-
barelli Cloe e alle 16,30 all‟Eremo matrimonio  
di Falco Davide  e Incerti Eleonora. Incontro di 
formazione “ANIMATOUR” per i campi estivi 
a Felina 
27 Maggio: Domenica  Festa della SS. Trinità.  
Ore 09,30 chiusura dell‟anno catechistico e 
corso di Formazione “ANIMATOUR” a Felina. 
Ore 17 Battesimo di Fattori Giorgia . 
31 Maggio: giovedi ore 21,00, processione  
 Mariana a Montecavolo per tutta Unità Pasto-
rale 
3 Giugno: Domenica  Corpus Domini. Alle ore 
10,30 a 4 Castella per tutta l’unità past.le pro-
cessione con i bambini della 1° Comunione. 

CALENDARIO   LITURGICO  

Domenica 6 maggio in tutta Italia si celebra 
la giornata di sensibilizzazione dell‟ l‟8 X 
mille . E‟ da circa trent‟anni che in Italia è 
stata introdotta questa iniziativa di sensibi-
lizzazione a favore della Chiesa Cattolica. 
Osservando le percentuali si evidenzia che 
ha sempre avuto un consenso molto elevato 
e negli anni  la Chiesa è rimasta fedele 
all‟utilizzo di queste risorse per la Carità in 
Italia, per i paesi in via di sviluppo e per il 
sostentamento del Clero. Da non sottovalu-
tare inoltre gli interventi che vengono ese-
guiti per la conservazione del patrimonio 
artistico e per il culto e la Pastorale. Anche 
la nostra comu-
nità di Monteca-
volo ha benefi-
ciato in più ripre-
se di importanti 
aiuti: dalla co-
struzione della 
nuova Chiesa 
fino ad arrivare 
quest’anno al 
rifacimento del 
tinteggio ester-
no. Apporre nello 
spazio riservato 
alla Chiesa Catto-
lica sul mod. uni-
co o Cud la nostra firma non ci comporta 
nessun costo aggiuntivo. Anche i pensionati  
non avendo  più reddito da lavoro dipenden-
te possono partecipare alla grande cordata  
a favore della Chiesa cattolica che si forme-
rà durante questi mesi di denuncia dei red-
diti. Firmare l‟otto per mille alla Chiesa Cat-
tolica diventa un motivo di gratitudine per i 
tanti risultati ottenuti e di incoraggiamento 
per continuare a fare cose che saranno uti-
lizzate da tutti. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXnf3hq8naAhWKORQKHVOcBUMQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.arrivi-partenze.it%2Fgalleria-fotografica-s-caterina-del-sasso%2F&psig=AOvVaw3AgWDf-rwN85Ydz-Ga9sMR&ust=
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib9N2ysMnaAhVCchQKHYxPB6gQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.suore.it%2Fnovena.html&psig=AOvVaw3Oj3VS1alRyXLu7O_ZvmT6&ust=1524331642511671
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MESE DI MAGGIO NELLA CHIESA MADRE 

con Rosario partecipato: ore 21:00 
 

Anche quest‟anno la comunità di Montecavolo è chiamata a partecipare alla recita del Rosario 
nella Chiesa Parrocchiale nelle sere di Maggio dei 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 e 
zone della Parrocchia: i nomi indicati non sempre sono stati contattati preventivamente e han-
no il compito di guidare il Rosario. 
 
1 -  Martedi Pellegrinaggio Parrocchiale .  Non si recita il Rosario 
2 – Mercoledi  Via Nenni Silvia Teneggi 
3 – Giovedi Via Papa Giovanni Mirella e Rosanna 
4 – V enerdi Veglia per la Prima Comunione. Non si recita il rosario. 
5 - Sabato         Non si recita il Rosario 
 6 - Domenica  Non  si recita il Rosario 
7 – L unedi Via 4 novembre De Crescenzo Eleonora. 
8 – Martedi Gruppo Caritas Stella Tosi 
9_ Mercoledi Via Mattarella Paolo, Francesca I 
10 – Giovedi Via Vespucci.Sandra Friggeri 
11- Venerdi Gruppo 5° elementare  Federica Garlassi 
12 –Sabato        Non si recita il Rosario 
13-Domenica   Rosario con salita al Santuario di Montericco. 

14 –Lunedi  Via Fermi, Bizzarri, Carpi, Buonarroti.  Giuliana Albertin 
15 – Martedi Via F.lli Cervi, Mascagni. Luisa 
16 – Mercoledi Via Petrarca, via Ungaretti. Umbertina Farinelli 
17- Giovedi Gruppo 4 elementare. 
18 – Venerdi Via Montegrappa, via Filippo Re. M.Teresa Bertolini 
19 –Sabato        Non si recita il Rosario 
20 –Domenica.  Non si recita il Rosario 
21- L unedi Via Martiri della Bettola e laterali. Catia Quadernari 
22-Marted  Via 4 novembre De Crescenzo Eleonora. 
23- Mercoledi Giardino di S.Giuseppe. Antonella e Marinella Cavecchi 
24- Giovedi Gruppo 1° media Patrizia e Elisabetta 
25-Venerdi Via Oberdan, via Brodolini Bruna.  
26- Sabato         Non si recita il Rosario 
 27-Domenica    Non si recita il Rosario 
28 – Lunedi Gruppo 2° media Colli Luisa 
29 – Martedi Via A. Moro, via CalatafimiClaudio Mercati 
30 – Mercoledi Via Bologna, piazza Matteotti Ginepro. Morelli 
31 – Giovedi Processione salendo all’Eremo di Salvarano 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.perlestrade.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F04%2Frosario.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.perlestrade.org%2Frosario-appuntamenti-mese-maggio%2F&docid=iyZS3DBRfEuU4M&tbnid=gKYq-kavYDKNwM%3A&vet=10ahU
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DATA  NOME DITTA O OFFERENTE         OFFERTE DOVE MQ OFF MQ TOT   MQ RIMAS   TOT   € DA 

 

RIFLESSIONI SULLA FESTIVITA’ DEL CORPUS DOMINI 

 

 

 

 

 

 
 

La Primavera è la stagione della rinascita e, non a caso, noi Cristiani fe-
steggiamo in suddetta stagione la Pasqua intesa come trasformazio-
ne :"Gesù da morto che era è veramente risorto"! La festa della Pasqua 
tuttavia mi rimanda immediatamente ad un'altra occasione di gioia,che, 
nei ricordi di bambina, era motivo di attesa e letizia; la Processione del 
Corpus Domini 
.Nell'inconsapevolezza infantile la mia preoccupazione era quella di rac-
cogliere il maggior numero di petali di fiori, per poter percorrere dall'inizio 

alla fine tutto il tragitto della processione senza rimanerne priva; le mie amiche avevano sempre cestini 
piu' pieni! Mi chiedevo il perchè si dovessero spargere i petali per poi passarci sopra e calpestarli; poi, 

col tempo ho capito. Era una comunita' che, per quanto paesana, coi suoi para-
menti dorati, il suo baldacchino, il bianco delle tuniche dei bambini della prima co-
munione e i profumi dei suoi fiori rendeva grazie e professava e cantava il proprio 
credo. 
Lo scorso anno tutto questo non è avvenuto, la processione del Corpus Domini 
non si è tenuta per mancanza di partecipanti. Tutto cio' è stato molto triste. Ricor-

diamoci da dove veniamo: veniamo dal Corpus Domini e dalla Pasqua. 
.In Toscana, nella verde Lunigiana, ho assistito, alcuni anni or sono, ad una Processione dove a terra 
erano state tracciate con il gesso bianco delle enormi ostie con al centro il trigramma JHS; si trattava 
delle iniziali dell'espressione "Jesus hominum salvator". Questo è il sunto del Cristianesimo per cui vi 
invito a rimetterci tutti in fila.    (Umbertina Farinelli)                                                                 
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 di Matteo Castagnoli Quattro Castella 

 

Hanno suonato a festa, ieri, le campane della chiesa di Montecavolo in occasione della celebrazione degli 

anniversari di matrimonio. Appuntamento fisso da 27 anni – cioè da quando nel lontano 1991 l’allora par-

roco del paese Don Riccardo Camellini con alcuni volontari diede il via alla prima edizione – e che anche 

quest’anno ha raccolto un grande numero di coppie, le quali, insieme alla comunità, hanno voluto condi-

videre il proprio personale traguardo. 

 Sono state, infatti, 31 le coppie insignite della pergamena di partecipazione dal parroco Don Andrea Con-

trasti che, nel corso della celebrazione, ha salutato e ringraziato gli sposi per la loro quotidiana testimo-

nianza di amore. “Voi sposi con le vostre famiglie” – chiosa per l’appunto il parroco – “siete le cellule 

della società, e siete garanzia di pace in periodi così difficili”.Parole alle quali si associa anche la comuni-

tà, presente in gran numero, che ha voluto essere parte della giornata sovraffollando una chiesa più piena 

del solito. A Montecavolo il record in questa particolare classifica lo detengono i coniugi Ermes e Gina 

Pirani, arrivati a compiere ben 67 anni di matrimonio. E seppur il loro non sia numero tondo, ormai da 

qualche edizione Ermes e Gina festeggiano ogni anno le loro nozze, perché come spiega lui “finché sare-

mo in salute, dai 60 in su, ogni anno noi ci saremo”. Tra le coppie presenti anche il sindaco del comune di 

Quattro Castella Andrea Tagliavini, che taglia il traguardo dei 10 anni di matrimonio con la moglie Elisa 

Fioroni. 

Queste le coppie che hanno ricevuto la pergamena celebrativa del giorno dell’anniversario. Per i 10 anni: 

Davide Prandi e Emily Pedroni, Vasco Grazioli e Luisa Canossini, Andrea Tagliavini e Elisa Fioroni, 

Massimiliano Padovani e Catherine Padovani, Alessandro Cervi e Alexandra Ghidoni, Jarno Soncini e 

Marica Triani. Per i 25 anni: Fabrizio Messori e Paola Grisendi, Robert Mroz e Teresa Renata Mroz, Sal-

vatore Montagna e Maria Tortora, Marco Nironi e Carmelina Canali. Per i 40 anni: Brenno Rossi e Luisa 

Davoli, Bernardo Deluca e Antonietta Esposito, Mauro Belli e Nadia Cechelani, Ermes Vignali e Victoria 

Tutuianu, Giovanni Donnici e Agata Muto, Luciano Marmiroli e Gabriella Giberti, Massimo Friggeri e 

Rossella Carbognani, Lino Buffagni e Germana Tagliavini. Per i 50 anni: Luigi Friggeri e Tiziana Cattoz-

zi, Giorgio Davoli e Franca Branchetti, Cesare Fattori e Loredana Borghi, Dino Mercati e Marina Ronda-

nini, Angelo Delmonte e Ernestina Morini, Giorgio Albertini e Rachele Reverberi, Erus Varini e Giancar-

la Paolini, Luigi Zecchetti e Anna Cantarelli, Dante Davoli e Franca Buffagni. 

Per i 60 anni:  

Sergio Grisendi e Lorenza Tosi, Onelio 

Moscatelli e Marisa Grisendi, Giorgio 

Bolondi e Matilde Immovilli.  

Per i 67 anni:  

Ermes Pirani e Gina Pirani. 

Una giornata di grande festa dunque, 

insaporita ulteriormente al termine del-

la funzione religiosa,dal ricco pranzo di 

nozze nel salone parrocchiale, prepara-

to dal cuoco Francesco Miselli e offer-

to come da tradizione dalla parrocchia 

stessa alle coppie festeggiate. 
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1968 e dintorni (terza parte) 
Si conclude con quest‟ ultima narrazione, la pubblicazione delle testimonianze personali di 
nostri compaesani riferite al 1968. 
Ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto con generosità e sincerità . 
 
di Fiorella Ferrarini 
Ben sette anni ho trascorso in collegio presso le Suore Salesiane a Reggio Emilia. Certo, i fondamen-
ti della fede cattolica sono stati trasmessi a noi adolescenti e giovani ragazze, ma non criticamente. E 
questo lo avvertivamo. La sensazione più pervasiva e negativa era dovuta alla chiusura totale della 
nostra vita di collegio (la divisa, la messa e le preghiere quotidiane, gli orari rigidamente scanditi, il 
silenzio „rigoroso‟ dalle 21 alle 6.30, la TV sempre spenta), chiusura rispetto a quanto avveniva „fuori‟: 
ho appreso con stupore e interesse del Concilio Vaticano II solo quando sono uscita … In sette anni 
ci è stata proposta una unica trasmissione televisiva: in occasione dei funerali di J.F. Kennedy! E un 
unico film, la cui scena finale consisteva in un bacio tra due innamorati (finalmente! pensavamo tut-
te!): ma per „proteggere la nostra innocenza‟, suor Lina, alta un metro e mezzo, si è sentita in dovere 
di porsi a braccia aperte davanti allo schermo, lasciandoci sconcertate...Ma allora il bacio era pecca-
to? Ricordi indimenticabili e in qualche modo“costituenti” del mio atteggiamento ipercritico e un 
po‟ribelle. 
 Ho ricordato queste cose, tralasciando le tante esperienze positive,  per evidenziare il salto qualitati-
vo della mia vita, trovandomi nell‟autunno 1965 proiettata dal paesino di Cinquecerri  a Bologna, i-
scritta a Materie Letterarie. Il papà aveva scelto la migliore Università per me e mia sorella Vera. Do-
ve alloggiavo? Guarda un po‟: presso il Collegio delle Suore Campostrine, in un bellissimo palazzo in 
Via S.Vitale. E nel corso dei quattro anni di studi avrei alloggiato in un altro collegio Salesiano…Come 
mai? A mio padre giungevano notizie preoccupanti sulle occupazioni delle Università fin dal „67 e 
continuava a scriverci lettere di raccomandazione affinchè non ci lasciassimo „traviare‟ dal movimento 
studentesco ma continuassimo a studiare e a dare esami!  
Come si poteva? Studiavo e davo esami ma anche partecipavo alle tante occupazioni  (mai di notte!) 
contro l‟autoritarismo accademico, alle assemblee, ai cortei del movimento studentesco contro quelli 
dei fascisti del Fuan che gridavano:”Ho Chi Minh assassin!”,  ai sit-in davanti alle  carceri di S. Gio-
vanni in Monte nel ‟69. E poi  l‟„utopia al potere‟, il sei politico, gli esami pubblici a evitare gli stanchi 
riti semplicemente ripetitivi delle lezioni ascoltate e lo strapotere giudicante dei docenti autoritari. Fi-
nalmente tutto era in connessione, in uno sguardo globale,  internazionale e solidaristico: la Primave-
ra di Praga, la guerra in Vietnam (quanto  abbiamo sofferto per il massacro di My Lai, soprattutto di 
donne e bambini!), il Maggio francese, M. Luther King e il suo „I have a dream!‟ , il sacrificio di Jan 
Palah, i cattolici del dissenso.  
Una vera „fame‟ di contatti, curiosità, incontri, letture e relazioni. E quindi a cadenzare le nostre attivi-
tà  era il leit motif delle canzoni di protesta, antimilitariste: J.Baez, Bob Dylan, Ivan della Mea e Gio-
vanna Marini, ma anche le più popolari („Come potete giudicar‟! „Ma che colpa abbiamo noi‟, „Dio è 
morto‟, ma poi risorge!), i Beatles, Battisti ect., sì, le stupende canzoni d‟amore.  
Ma veramente fondamentali per la mia formazione e il futuro lavoro di insegnante sono state le lettu-
re: da „La pedagogia degli oppressi‟ di P. Freire (la pedagogia come pratica di libertà),  a “Lettera a 
una professoressa” di Don Milani, il „libretto rosso‟ del „68  scritto con gli alunni della scuola di Barbia-
na,  luogo di esilio. 
Nel 1965 aveva inviato una lettera  ai cappellani militari,  pubblicata da „Rinascita‟ e ricordata come 
L’obbedienza non è più una virtù, che aveva portato in tribunale don Milani e per la quale fu con-
dannato dopo la morte! Il libro e la lettera hanno rappresentato uno dei riferimenti principali della mia 
vita: l‟impegno per la giustizia, l‟uguaglianza, la responsabilità personale, l‟atteggiamento sanamente 
critico. 
Anni di cui ricordo la passione, la bellezza di un impegno per innovare ciò che ormai era fossilizzato 
nell‟autoritarismo sterile; ci si prospettava, come cantavamo, „un mondo nuovo, una speranza appena 
nata‟.  
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“BUONIcome ILPANE” 
VENERDI’ 23 MARZO: la proposta della biblioteca ha tratto ispirazione  
dalla figura di “ SAN GIUSEPPE, sposo di MARIA”.  
Il laboratorio  dal titolo:  “Quando dei piccoli pezzi di legno di scarto  
incontrano la TUA creatività e fantasia”, ha cercato di imitare la paziente  
arte del falegname come hanno scoperto i bambini che vi hanno partecipato. 
“Parole, musica, movimento per far risuonare la gioia della Pasqua”  è  il 
titolo della proposta di VENERDI’ 13 APRILE alla quale ha partecipato un bel 
gruppo di bambini e bambine, provenienti non solo da Montecavolo e Salvarano ma anche da 
Puianello e Bibbiano, che hanno realizzato, con materiali di recupero, i “nastri delle parole dan-
zanti” e piccoli strumenti sonori. Una buona parte del pomeriggio li ha visti impegnati nel costrui-
re e decorare il loro piccolo oggetto sonoro, con il quale hanno poi giocato suonando insieme, 
come una piccola allegra orchestra, accompagnando, con sonorità inusuali, il canto dell‟ Allelu-
ia per esprimere la gioia della Pasqua. Anche la preparazione dei nastri con le parole : “ Il Si-
gnore è risorto, alleluia” è stata fatta con attenzione e interesse. Con questi nastri si sono poi 
divertiti, facendoli  
danzare accompagnati dal ritmo e dalle parole del canto “Che gioia ci hai 
dato”.  
Il grande gelso, che protende i suoi rami antichi verso l‟orizzonte, ha fatto da 
sfondo alla narrazione della storia del bruco Giovanni ed alla sua trasforma-
zione in una magnifica  
farfalla. Ognuno ha portato poi a casa gli oggetti costruiti, a ricordo e, forse,  
continuazione dell‟esperienza vissuta, per esprimere e raccontare con tanti  
linguaggi diversi la gioia del Signore Risorto! 
 

LUNEDÌ 20 APRILE  i bambini e le bambine di tre anni della scuola  
dell‟Infanzia San Pio X di La Vecchia hanno trascorso l‟intera mattinata  
all‟Eremo di San Michele. La visita è stata organizzata dalle insegnanti  
nell‟ambito di un bellissimo progetto, da loro realizzato insieme a questi  
bambini, dal titolo“ L’ Eremo di Salvarano, patrimonio della nostra terra” 
A piccoli gruppi hanno visitato la chiesa poi si sono radunati in biblioteca 
per un momento di narrazione ed anche per guardare e “leggere” i libri  
esposti e scelti per loro. Prima del ritorno a scuola hanno gustato il loro  
pranzo allegramente seduti sulle panchine che si trovano nel prato  
adiacente il Santuario. Veramente una bella mattinata per tutti!  
 

 
Venerdì 11 maggio : narrazione e laboratorio “Giacinta, Francesco e Lucia: pastorelli a Fati-
ma”. 
Venerdì 25 maggio : laboratorio con materiale di recupero per costruire dei piccoli altari dedica-
ti alla Madonna, in preparazione alla processione mariana di giovedì 31 MAGGIO. 
Tutti gli allestimenti realizzati saranno esposti Domenica 27 Maggio durante la Messa di 
Salvarano. 
Nel tardo pomeriggio di giovedì 31 maggio saranno poi collocati lungo il percorso della proces-

sione che, partendo dal sagrato della chiesa di “Maria, Madre della Chiesa”, si svolgerà lungo il 

sentiero che conduce al Santuario di San Michele. ( Per maggiori dettagli consulta il sito: biblio-

tecasalvarano.altervista.org ) 
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                                                      Il mistero del sacro nell’arte  

 

 

“ 

…Gli artisti da sempre sono stati chiamati a rappresen-

tare il trascendente,  il mistero del sacro, l‟invisibile agli 

occhi umani attraverso una sorta di visione evocativa . Il 

Cristianesimo si è diffuso nel solco della cultura ebraica 

che rifiutava l‟arte in quanto poteva portare all‟idolatria. 

In breve, però, la concezione ebraica venne superata perché nasceva un nuovo modo di com-

prendere l‟arte alla luce dell‟incarnazione poiché Dio aveva reso visibile la Sua immagine attra-

verso il volto umano di Gesù e quindi aveva dato all‟uomo la possibilità dell‟invisibile. Da questo 

momento, gli artisti, per poter realizzarne il mandato, hanno avuto bisogno della fede persona-

le, della conoscenza delle scritture sacre, della padronanza tecnica e di un buon adattamento 

alle diverse richieste dei committenti e dei tempi che vivevano.                                                                                                  

C‟è un periodo della storia dell‟arte compreso più o meno in un secolo che rappresenta molto 

bene il tormento di tanti artisti ed è quello che intercorre tra il compimento del “Giudizio Univer-

sale” dipinto da Michelangelo sull‟enorme volta della Cappella Sistina e le opere rivoluzionarie 

di Caravaggio, tra il tramonto del Manierismo e lo stupore del Barocco. Se durante il Manieri-

smo si era confermata un‟arte colta destinata a un‟èlite di pochi privilegiati che si compiaceva di 

rimandi a Michelangelo e a Raffaello che venivano considerati insuperabili, all‟improvviso entra-

no in scena le polemiche dei riformatori protestanti che lottavano contro il lusso della corte pon-

teficia e richiamavano il ritorno al rigore della Chiesa delle origini. Per salvare dalla distruzione 

iconoclasta le numerose opere d‟arte il Concilio di Trento si spinse a dichiarare con vigore il va-

lore didattico delle immagini. A Roma, finalmente, si avvertì il bisogno di un ritorno al tema sa-

cro. In questo periodo hanno lavorato straordinari artisti: i Carracci, Guido Reni, El Greco, Lot-

to, Rubens, Barocci,Rosso Fiorentino 

 Una mostra bellissima è stata dedicata a questi grandi nomi a FORLI’ e ha preso il titolo di 

“L’ETERNO e IL TEMPO TRA MICHELANGELO E CARAVAGGIO”, una irripetibile carrellata 

di opere dedicate al Sacro divisa in sezioni che raccolgono Annunciazioni, Adorazioni, Crocifis-

sioni, Deposizioni, … un viaggio attraverso un lungo racconto pittorico che illumina l‟anima tra-

mite la bellezza e la genialità di rappresentazione.  Domenica 18 marzo cinquanta persone 

hanno avuto la possibilità di godere di queste immagini grazie all‟organizzazione del Circolo 

ANSPI della nostra Parrocchia. Un sentitissimo grazie a 

Gianni Castagnoli per le sue premure e per la sua genti-

lezza perché attraverso questa visita  che ha consentito di 

ammirare opere che dall‟ultimo Michelangelo, attraverso 

un sottile filo estetico dove si dissolve la compiutezza u-

mana, lasciano il posto alla verità di Caravaggio. Un rifles-

so continuo tra Parola e immagine perché se la Parola 

manifesta la rivelazione di Dio, l‟immagine attesta la Sua 

incarnazione-  
 Marinella 

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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OPERA SEGNO CARITAS: LA CESTA DEGLI ALIMENTI 
la cesta CARITAS per la raccolta di alimenti è presente nelle 
nostre chiese parrocchiali da molti anni: 15 circa. Più volte si 
detto, ma volentieri lo ripetiamo, che gli alimenti devono essere a lunga conser-

vazione per ovvi motivi di conservazione igienica. Tutti gli alimenti donati liberamente da chiun-
que si senta parte della comunità e quindi coinvolto e attento alle povertà di famiglie disagiate, 
vengono catalogati secondo il genere e trasportati periodicamente nel centro di raccolta della 
nostra zona vicariale; Vezzano. Lì, vengono preparate borsine contenenti vari generi alimentari 
assortiti e distribuite ogni 15giorni alle famiglie che secondo il CENTRO DI ASCOLTO ne hanno 
bisogno. Tutti questi passaggi avvengono tramite volontari.  
Ma perché tutti questi passaggi? Perché ad esempio non distribuire buoni spesa e ridurre co-
sì il bisogno di volontari e tanti trasporti di alimenti? Sarebbe meno dispendioso in termini di 
tempo e di risorse umane, certo, ma non terrebbe fede a quello che è il primo punto della mis-
sion della caritas e cioè la sensibilizzazione delle comunità ai poveri, a chi è in difficoltà ed ai 
loro bisogni. Il gesto mentale di pensare ad un bisogno altrui e quello materiale del dono con-
creto di portare anche solo un alimento alla settimana nella cesta, potrebbe aiutare ognuno ad 
essere più aperto, più attento. 
Ad uno dei primi incontri formativi (2008) don Romano Zanni disse: “il sogno da realizzare è 
quello di non avere più bisogno della Caritas come istituzione poiché ogni famiglia, ogni 
comunità si prende cura delle famiglie bisognose della propria zona. Questo esprimereb-
be l’importanza di prendersi davvero cura gli uni degli altri”.  
Non si è ancora arrivati alla realizzazione di questo sogno ma intanto si lavora per renderci tutti 
reciprocamente più attenti e sensibili alle diverse povertà. Le nostre ceste servono proprio a 
questo: a non dimenticarci che mangiare è un bisogno primario. Non è soltanto uno stimolo alla 
generosità, è uno stimolo a riconoscere il nostro stato di “fortunato” benessere nel quale il pane 
quotidiano (e non solo quello!) è scontato.  
Ma perché ad ogni celebrazione dell‟Eucarestia domenicale le ceste vengono portate all‟altare 
durante l‟offertorio? Non sarebbe sufficiente fare una raccolta periodica presso i locali della par-
rocchia? 
È stata una scelta, compiuta 15 anni fa, quando si iniziò l‟attività della Caritas parrocchiale. 
Si pensò che portare le ceste tutte le domeniche a tutte le celebrazioni, potesse essere uno sti-
molo forte e chiaro al ricordo del donare spesso/sempre un alimento. Venne “stabilito” che solo 
se le ceste fossero passate dall‟altare, gli alimenti contenuti sarebbero stati donati ai bisognosi 
perché benedetti e così dono concreto nel nome del Signore. 
Sembrò essere un segno coerente rispetto al dono gratuito del pane che è Gesù 
nell‟Eucarestia. Strada facendo si ritenneche anche la cesta vuota, (se vuota per distrazione o 
avarizia poco importa), dovesse passare dall‟altare al momento dell‟offertorio per ricordarci che 
le povertà sono tante…anche quelle del cuore.  
Legittimo pensare che per tutti questi motivi, le ceste fossero parte integrante dei doni per la ce-
lebrazione Eucaristica.  
Infine sembrò che, di conseguenza a quanto scritto sopra, anche le ceste potessero vestirsi 

dei colori dell’anno liturgico. 

Piccole/grandi attenzioni per portare cura al particolare, per sensibilizzare grandi e bambini 

anche attraverso i gesti e non solo con le parole. 

Questo è l’attuale punto. Speriamo di maturarne altri, con l’aiuto ed i suggerimenti di tutti. 

Un sentito ringraziamento a chi, con tanta delicatezza e discrezione è puntuale al dono e ci 

testimonia che il Signore vede nel segreto del nostro cuore. 

Per la Caritas parrocchiale, Cristina 

 

INFORMA 

Per la Caritas Parr.le Cristina Bittesnich 
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Siamo quasi giunti alla fine di questo anno scolastico , e nel mese 
di Aprile si sono svolti sia i colloqui individuali che gli incontri di se-
zione, entrambi sono stati un‟occasione preziosa d‟incontro fra ge-
nitori e insegnanti per comunicare il cammino fatto dai singoli bam-
bini e dal gruppo di sezione, illustrati i  progetti svolti e i progetti più 
impegnativi  che sono stati supportati dall‟aiuto di esperti,  tra i 
quali “ la continuità fra età omogenee”e il percorso religioso” 
Genitori e insegnanti hanno riflettuto sull‟andamento dell‟ anno scolastico e hanno proposto an-
che  idee e suggerimenti  per le future uscite didattiche,  
In questo mese  festeggeremo tutte le mamme della scuola offrendo loro una colazione da con-
sumare a scuola in compagnia dei loro figli . 
 Mercoledi 23 maggio ci sarà la festa di fine anno. Il tema scelto porta questo titolo  
“ I CONTRARI” .In caso di mal tempo sarà rinviata a  Mercoledi 30 maggio. 
Aprile è stato anche un mese di rinnovamento, sono infatti iniziati i lavori nel giardino della sezio-
ne Primavera, grazie ai quali verranno sistemate le aiuole e costruita una nuova pavimentazione  
all‟interno della quale sarà installato un percorso motorio sensoriale. Questi cambiamenti permet-
teranno ai bambini di utilizzare al meglio questo spazio. I 467 euro ricavati dalla vendita delle tor-
te  in occasione della festa di Santa Dorotea e quelli che andremo a raccogliere nelle prossime 
iniziative, verranno utilizzati per il finanziamento di questo progetto. 

 
Per rendere la comunità  sempre più partecipe delle attivita della 

nostra  scuola , presentiamo uno dei tanti progetti svolti durante 

l‟anno scolastico dalla sezione dei tre anni. Gli scoiattoli sono stati 

messi a diretto contatto con la natura e  il tema scelto è stato 

“lavorare sull’ALBERO”. Hanno scelto lo scoiattolo essendo il 

simbolo della loro sezione. I bimbi sono andati subito alla ricerca 

della sua “casa,” e hanno trovato all‟interno dei semi. Li hanno 

piantati e nel giro di pochi giorni sono nate delle piccole querce. 

Hanno osservato il tronco  di un albero scomponendolo dal 

basso verso l‟alto, dall‟esterno all‟interno dalle radici  al tron-

co. Hanno visto le ombre che si creano con l‟uso di  diverse 

fonti luminose.  Abbiamo  infine letto storie di alberi e osserva-

to i loro cambiamenti durante le varie stagioni. A breve andre-

mo in gita al Bianello  alla ricerca dei diversi abitanti dell‟albero, 

sentendo suoni e cercando i nidi. Le foto pubblicate illustrano il la-

voro svolto dai genitori della sezione scoiattoli mentre dipingono i 

rami che saranno utilizzati per costruire nel nostro giardino un “ rifu-

gio-nido”  che i bambini utilizzeranno durante i loro giochi. 

              LA NATURA  E’ MAESTRA 
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                    
TORINO: LA VENARIA REALE, IL MUSEO DEL CINEMA, 
MOLE ANTONELLIANA , VISITA DELLA CITTA’  
2-3– GIUGNO 2018 

 

Sono ancora disponibili alcuni posti per partecipare a questa uscita 
resa ancor  più interessante dalle spiegazioni che ci saranno fornite 
dalla nostra guida Prof Marinella Cavecchi. L‟orario di partenza è fis-
sato per le ore 06,00 dalla Piazza Nilde Iotti ( Piadina). Tutti i parteci-
panti dovranno versare il saldo entro il 06 maggio 2018 
 

Seguendo il programma turistico che è stato presentato 
all‟inizio d‟anno, questa è  la sesta gita . Dopo aver visi-
tato Aix en Provence andremo alla scoperta di uno de-
gli angoli più affascinanti della Provenza: il Luberon ca-
ratterizzato da una alternanza di pendii, terre rosse e 
campi sterminati di profumata lavanda. Visiteremo 
l’Abbazzia Notre Dame de Senanque  che è il simbolo 
per eccellenza della Provenza per  la sua architettura e 
per le numerose  opere 

d‟arte. Sosteremo lungo il Canyon du Verdon per raggiungere 
il lago di Sainte-Croix. Il programma è disponibile al Circolo. Chi 
fosse interessato, non aspetti l‟ultimo momento a iscriversi,  te-
nuto conto delle  richieste di partecipazione.Il 30 maggio deve 
essere versato il saldo 

 La partenza è fissata per le ore 06,30 dalla Piazza Nilde Iotti .  Il programma ricco di visite a lo-
calità incantevoli  contribuirà a rendere indimenticabile questa gita.. 

Chi non avesse ancora assaggiato la pizza che ogni giovedi sera viene servita al Circolo, è invi-
tato a venirci a trovare. Il nuovo pizzaiolo prepara infatti l’impasto con il 
lievito della pasta madre. Leggerissima, e appettibile anche per i palati più 
esigenti. La sala completamente ristrutturata farà da cornice per trascorrere 
una bella serata. Vi aspettiamo. 
 

LA PROVENZA AUTENTICA: 
 il parco del Luberon, il Gran Canyon del Verdon  29 giugno al 1° luglio 

GRAN TOUR DELLA SICILIA DAL 15 AL 23 DI MAGGIO 2018 

PROVARE PER CREDERE!!! 
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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– Regi-
strazione del Tribunale di Reggio Emilia N° 383 del 

27/04/1997 

PRO PARROCCHIA 
Attività in parrocchia per il carnevale ragazzi 
delle medie € 250,00, in occasione esequie di 
Bezzi Angiolino € 200,00, in mem di Bonvicini 
Sergio la moglie e le figlie € 200,00, in mem di 
Delmonte Giulio € 50,00, in mem di Ranuccini 
Desiderio, la fam. € 100,00, in suffragio di En-
rico, Maria, Archilde, Eugenio € 20,00, in suf-
fragio di Gianni Marinacci € 30,00, in suffr. di 
Denti Bruna € 10,00, utilizzo campo calcio € 
70,00, utilizzo salone per Yoga  mese di mar-
zo€ 320,00, Cangiari Duilio € 10,00, N.N € 
40,00,  in mem  def. Malvolti e Zobbi € 10,00, 
rette doposcuola € 600,00, battesimo diMorelli 
Piervittorio € 20,00 ,in mem di Tonino e Alfea 
€ 20,00 esequie di Oriele Casotti  € 100,00, 
esequie di Torricelli Dafne € 100,00utilizzo 
salone da parte del SAP € 100,00, utilizzo 
campo calcio € 35,00 in mem defunti Bezzi-
Malvolti € 20,00, in mem di Morelli Loris, la 
famiglia € 100,00, in suffragio di Gilioli Silvano  
€ 50,00, Battesimo di Zampella Domenico € 
20,00, Branchetti Franca in suffragio dei suoi 
cari € 20,00, in suffragio di Eugenio € 10,00 
 
HANNO RINNOVATO  L’ABBONAMENTO  
AL PONTE IN  PARROCCHIA 
D‟Ettorre Antonietta, Pezzarossi Bianca, Can-
giari Duilio,Tondelli Giovanni, Rinaldini Marile-
na,Ranuccini Gianfranco, Landini Ionne, Barilli 
Luciana, Marastoni Eugenio, Morini Ermanno, 
N.N, Romani Giovanni, Rossi Brenno, Friggeri 
Luigi,Amatruda Giuseppe,Cervi William, Loci-
cero Lorenzo, Andreoli Benito, N.N, 
 
HANNO RINNOVATO ABBONAMENTO CCP 
Cagnoli Franca, Valcavi Ines, Tagliavini Zaira 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
Moscatelli Onelio e Marisa per i 60 anni di ma-
trimonio € 50,00, in mem di Cavecchi Danila 
Andreoli Galeazzo € 50,00, Andreoli Claudio € 
50,00, Pirani Ermes e Gina occaione anniver-
sario di nozze € 200,00, Branchetti Franca € 
30,00 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
 
N.N € 300,00 
 

 

 

SONO RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 
NULLO CASINI, di anni 69, sposo di Maria Rossi 
DAFNE TORRICELLI, di anni 95, vedova di Fulvio 
Giampellegrini 
ORIELE CASOTTI, di anni 86, vedova di Luciano Boni 
LUISA ARRIGHI, di anni 52 
VALDO MIARI, di anni 61 
CONTI RENZO (BIOND) di anni 92 sposo di  
Ferri Alda 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

HANNO RICEVUTO  IL BATTESIMO 
 
PIERVITTORIO MORELLI di Alberto  
e di Rosa Ferri 

DOMENICO ZAMPELLA di Pasquale e 
 di  Emanuela Scattolin 

Ass.ne Culturale “Amici del Chiesolino” di   
   Montecavolo 

Il rendiconto gestionale dell‟Associazione verrà 
pubblicato nel prossimo numero .   
Invitiamo  nel frattempo  i nostri lettor a donare il 5 
per mille dell‟Irpef. 

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

