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Nel deserto Gesù rimase sen-
za cibo, ma non senza compa-
gnia. “Quaranta giorni, tentato 
da Satana. Stava con le bestie 
selvatiche e gli angeli lo servi-
vano”.  
Queste brevissime note 

dell‟evangelista Marco pongono Gesù in un 
luogo e in una condizione così belli che viene 
da esclamare: “Ma è un paradiso!” Terrestre. 
Senz‟altro: è un luogo di vita vera, una vita co-
me la nostra, perché è presente l’Avversario. 
L‟alternativa, possibile e seducente, che pone 
la necessità di scegliere, decidere ad ogni pas-
so da che parte andare. Il bene è da farsi, il 
male da evitarsi. 
 Non è già fatto, non è già evitato. E quanto è 
facile sbagliarsi fra il bene e ciò che gli somi-
glia, fra Dio e l‟idolo! 
Le bestie selvatiche. Nella Palestina all‟epoca 
di Gesù ce n‟erano eccome: il leone, l‟orso, il 
lupo, per non parlare di serpenti e scorpioni. 
Accanto a Gesù essi però non sono una minac-
cia. Uomo e natura selvaggia convivono in ar-
monia. Nostalgia di un tempo mitico, promessa 
di una sintonia e di una pace possibili? O un 
monito severo rivolto a quella creatura selvag-
gia che l‟uomo è diventato, predatore che mi-
naccia la vitalità, la varietà e la bellezza della 
natura? 
 

 

 

QUARESIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Gli angeli. Gli angeli sono i servitori di Dio. 
Davanti a Lui li trovi. Qui sono accanto al Figlio 
dell‟Uomo e  lo servono, Figlio di Dio e uomo 
come noi. All‟uomo sono rivolti, a ricordargli la 
sua dignità e la sua vocazione altissime, per-
ché l‟uomo creato da Dio è da onorare, da am-
mirare, da amare. 
Questo paradiso, nel deserto di Giuda e per le 
nostre strade, è un cantiere di umanità. L‟uomo 
al centro, in un abbraccio con ciò che è meno 
di lui e con ciò che è più di lui. 
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PRO PARROCCHIA 
Forno Abele di Gazzetti Roberto e Ferri Gabriella 
€ 179,00, N.N € 150,00, Ag. Immobiliare Manga 
no Geremia € 200,00, Castagnoli Gianni e Ange-
la € 50,00, in mem deff. Fam. Morelli Ginepro € 
110,00, in mem.di Rosselli Gino, la moglie € 
100,00, in suffr. deff. Delmonte € 50,00, in suffra-
gio di Sileno € 40,00, N.N in suffragio dei suoi 
cari € 250,00, battesimo di Zampella Gabriele  
€ 20,00, in mem di Stefani Mirella € 50,00, spese 
gestione canonica da D. Romano € 300,00 
ABB.TO AL PONTE IN PARROCCHIA 
Gazzetti Roberto, Marmiroli Luciano, Rossi Fio-
renzo, Montecchi Gianni, Morelli Loris, Margini 
Rina, Garlassi Alberto, Monti Michele, Belli Mar-
co, Belli Massimo, Belli Marcella, Belli Mauro, 
Monti Lino, Cervi William, Ilari Nicola, Delmonte 
Maddalena, Ferrarini Domenico, Ferrari Dino, 
Ganapini Vittorio, Zecchetti Pierino, Ranuccini 
Festina, Romani Giovanni. 
ABBONAMENTO AL PONTE CON C/C 
Aleotti Ivan, Crema Roberto, Reggiani Lidia, 
Rosselli Gino, Romani Gianni, Zagni Fabrizio, 
Ruozzi Carla, Mariani Giuseppe, Menesello Eli-
de, Carbognani Giuseppe, Rinaldini Marilena, 
Zibarelli Vincenzo, Bianchini Gino, Paterlini Pao-
lo William, Fontanesi Federica, Campioli Mauro, 
Braglia Lorenzo e Artioli Cinzia, Fattori Romano, 
Comastri Vania, Baldi Luigi, Rossi Brenno, Conti 
Giancarlo,Gambetti Bruna, Anceschi Elena, Mo-
scatelli Elido, Rossi Fiorella, Bigliardi Orazio, Ca-
bletti Claudio, Ganapini Gino, Luosi Maria, Ca-
gnoli Franca. 
PRO ARREDI SPOGLIATOI CAMPO CALCIO 
N.N € 300,00 
PRO SCUOLA MATERNA 
La fam. Cavecchi in memoria di Danila € 150,00 
Nadia Rosselli in mem del papà € 100,00 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
Ingrao Linda € 20,00 
  

      PRENDI NOTA 
Da parte di alcune  persone è stato 
chiesto di promuovere  una sotto-
scrizione alla memoria della 
           mamma di D. Andrea 
 In questo mese tramite il nostro 
mensile, rendiamo pubblica l‟ inizia-
tiva.  Invitiamo chi fosse interessato 
a versare o sul  conto c/c  intesta-
to alla Parrocchia di Montecavolo 
c/c 187236 o con bonifico bancario: 
IT52T0200866420000100187236, volendo anche 
direttamente in parrocchia. 

CALENDARIO LITURGICO 

 
 
BATTESIMI  
 
GABRIELE ZAMPELLA  
di Pasquale e di Emanuela Scatolin 
 
DEFUNTI  
 
ELENA COLI, di anni 71 
IDEA TRAVAGLIOLI, di anni 77 
BONFIGLIO FANTINI, DI ANNI 82 

Anche se la pandemia condiziona lo svolgimen-
to dell‟attività pastorale, la celebrazione delle 
messe alla domenica  è al solito orario: 
Prefestiva  ore 19,00 a Montecavolo 
Festive  ore 8,00 e 11,15 a Montecavolo 
A Salvarano ,ore 10,00  
Ogni sabato dalle 10,30 alle 12,00 Confessioni 
in chiesa 
 

2 Marzo martedì  ore 19,00 S. Messa  in chie-
sa con i giovani dell‟U.P.  
Via Crucis alle 20,45 
 

Martedi 9-15-23 alle 19,00 in chie-
sa Via Crucis 
 

20 Marzo sabato: alle ore 17.00 in 
chiesa  battesimo di Sangilli Matteo 
25 Marzo giovedì alle ore 19,00 S. Messa 
dell‟Annunciazione in chiesa 
 
 DOMENICA DELLE PALME  
A tutt‟oggi l‟unica disposizione 
impartita è che in nessun modo 
ci sia consegna o scambio di 
rami d’ulivo. I fedeli partecipe-
ranno portando da casa un ra-
mo d’ulivo che verrà benedetto. 
 

PROGRAMMA PER LA SETTIMANA SANTA 
GIOVEDI SANTO-VENERDI’ SANTO E  
SABATO SANTO.  
Si è in attesa  di ricevere le disposizioni 
dall‟ufficio Liturgico  Diocesano per lo svolgi-
mento delle funzioni del triduo pasquale. 
Le funzioni saranno celebrate in orario compati-
bile con le disposizioni  in atto  per il conteni-
mento del contagio. Invitiamo ad informarsi di-
rettamente in parrocchia qualche giorno prima. 

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
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                          AVRO’ CURA DI TE 

Ognuno di noi conserva pagine di giornali o di riviste che ci sembra 

contengano piccole verità, piccoli strumenti che aiutino a rafforzare il 

senso del nostro camminare, o almeno a illuminarlo un po‟.  La rivi-

sta del 2011 l‟avevo conservata forse per la copertina, in cui 

l‟immagine della maternità rende istantaneamente il concetto di cura 

del vivere. 

In realtà leggendo il testo tra le tante sottolineature, ho individuato il 
concetto cuore del mio interesse:secondo l‟autore,il compito di cura 
per la donna non può essere declinato come subalternità, costrizio-
ne o destino (ancora oggi accade…). La cura è una scelta, un lavo-

ro, e si fa attraverso i rapporti umani, attraverso una sapienza relazionale che parte da sé, dal 
vivere familiare poi giunge alla città, al territorio e perché no, al mondo.E ci trasforma e trasfor-
ma la realtà, perché è un atto creativo 
Nel corso della mia attività di insegnante mi è capitato spesso di discutere con gli studenti su 
alcuni testi di don Lorenzo Milani,e in particolare  sul famoso motto, scritto sui muri della piccola-

grande scuola di Barbiana: „I care’, mi sta a cuore, mi importa. 

„I care‟ non solo per indicare la base dello strumento educativo del docente, attraverso l‟empatia 

e la cura, ma come circolo affettivo che, oltre sé, si  estende al di fuori della proprio ambiente  
familiare e sociale. Ci risiamo: più ci esponiamo ai contatti umani, in un processo di coinvolgi-

mento, mettendo in atto attenzione e cura specie verso i soggetti più vulnerabili, più si rafforza 
la nostra sensibilità empatica e più ricco diventa l‟ambito al quale apparteniamo.Una prospettiva 
straordinaria, che don Milani ha percorso con generosità. 
 
Ma come attivare e vivere la cura in tempo di lock down?  
 
M. Recalcati scrive che la rinuncia alla prudenza (nella scorsa estate e in dicembre) ha mostra-
to“l’anima-cicala dell’umano”; ogni richiamo alla prudenza è stato purtroppo vissuto da alcuni 
come „abuso di potere’ e imposizione. Tuttavia nella maggioranza dei casi il timore e il distan-
ziamento obbligato non hanno affatto impedito la cura, anzi: nelle famiglie, nelle parrocchie, ne-
gli ospedali, nelle strutture sanitarie e in ambito associativo abbiamo riconosciuto la preziosità 
instancabile di un dono generoso di sè. 

Quanti medici, infermieri, operatori sanitari sono deceduti in questi mesi! Quanti 
sacerdoti nella loro opera pastorale sono stati contagiati (recentemente anche 
due preti reggiani impegnati nell‟assistenza ai degenti dei reparti Covid) e quanti 
ci hanno lasciato! 
 
Papa Francesco il primo gennaio scorso ha dedicato la Giornata Mondiale della 
Pace alla promozione della cultura della cura, come bussola per costruire una 
società fondata su rapporti di fratellanza. 
Il messaggio che ci ha rivolto è stato chiaro: „Incoraggio tutti a diventare profeti 
e testimoni della cultura della cura per contrastare assieme la cultura 

dell‟indifferenza, dello scarto e dello scontro che oggi sembra prevalere”. Tutto è in relazione, 
continua, e la cura della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura “è inseparabile 
dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri”. Ci ricorda che, oltre al vac-
cino per il corpo, che come l‟aria, l‟acqua, il sole,deve essere un „bene comune’, serve un vac-
cino per il cuore. E questo è la cura. Grazie Francesco! 
              Fiorella Ferrarini 
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     Iperconnessi 
 
La dipendenza multimediale sta assumendo proporzioni ina-
spettate: da un lato ha consentito il mantenimento 
dell‟interazione sociale ma, nella maggior parte della popola-
zione, ha prolungato i tempi di utilizzo. In particolare gli adole-
scenti, nativi digitali, stanno servendosi oltre misura di queste 
tecnologie insieme ai media, legittimati anche dalla didattica a 
distanza. 
In molti di loro purtroppo ciò ha prodotto patologie importanti, quali stati depressivi, insonnia, ansia, 
sconforto, instabilità emotiva, difficoltà di concentrazione, isolamento sociale, reattività, disturbi alimen-
tari che si ripercuotono nel tempo. 
Un numero impressionante di giovanissimi riduce benessere, sonno e produttività, è schiavo di ciò che 
succede on-line, ha paura di perdere una storia o un contenuto sui social e rimane connesso anche di 
notte.  
Il non percepire il tempo che passa, senza pause imposte e scandite come nel passato, si ripercuote 
negativamente sulle dinamiche familiari e relazionali per le quali lo spazio si riduce, portando ad un iso-
lamento esasperato. 
Ciò preoccupa i genitori perché è come se ci fosse un membro della famiglia auto recluso con cui è dif-
ficile stabilire un dialogo, cosa che favorisce tensioni e scontri. Conosciamo purtroppo gli esiti dramma-
tici di tutto questo anche dalla cronaca giornalistica. 
A loro volta i genitori non sono esenti da questo problema a causa dello smart working che può offrire 
tutta una serie di vantaggi ma, se degenera o viene protratto per lunghi periodi, può portare ad uno 
stress psicofisico ed emotivo importante. La tradizionale divisione fra momenti di lavoro e spazi per-
sonali è sconvolta in un sovrapporsi continuo e confuso dei due.  
Cosa fare per i nostri adolescenti? 
Il mondo della tecnologia multimediale offre scenari complessi, affascinanti e inquietanti al tempo stes-
so. Per chi è immigrato digitale, nato “nella Preistoria”, non è facile dare suggerimenti, se non basati sul 
buon senso e ricorrendo alle scuole di pensiero della psicologia contemporanea. 
Prima ancora di ipotizzare delle soluzioni bisogna partire da una premessa importante, cioè che i ra-
gazzi hanno una gran voglia di partecipare alla vita on-line, dal profilo Facebook a Whats App , Tick 
Tock, Instagram e ai social in genere, perché costituiscono importanti possibilità di rimanere in contatto 
con i propri amici, i compagni di classe. Se non si è on-line i ragazzi possono alimentare un senso di 
forte esclusione dal gruppo. Aspettare anche solo poco tempo a dare una risposta, un like all‟amico o al 
gruppo può essere motivo di esclusione e può essere interpretato come un‟autoemarginazione.  
 
In proposito, le teorie psicologiche attuali convergono nel sottolineare che: 
“Proibire non aiuta a risolvere il problema, anzi. Con gli adolescenti ogni divieto categorico diventa 
un'istigazione a violarlo e un’occasione per ulteriori scontri. Comunque sia, un genitore ha il diritto e il 
dovere di dare delle regole per delimitare i confini, monitorare il tempo che i propri figli impiega-
no su smartphone o videogiochi, e concordare insieme a loro i tempi di utilizzo. 
Nel momento in cui tali limitazioni hanno la funzione di tutelare e salvaguardare lo sviluppo dei figli, es-
se sono lecite e benefiche. 
 
Sicuramente molto importante è il condividere momenti di scambio e di informazione con i figli, 
tenendo conto che non è mai troppo presto per iniziare a farlo: far capire che il mondo dei social 
network e di internet non è affatto solo virtuale, ma molto reale e concreto in termini di ricadute e di 
conseguenze (emotive, relazionali, legali anche). 
Occorre mettere in guardia rispetto a potenziali pericoli e prevenire l'accesso a siti o piattaforme che 
sono ritenuti nocivi. D’altra parte, anche fare terrorismo psicologico rispetto ai pericoli della rete produ-
ce il rischio di alzare il livello di tentazione e di curiosità. 
Potrebbe essere utile anche prendere spunto da episodi di cronaca o film come pretesti dai quali partire 
per avviare un dialogo che lasci spazio alle domande più che alle risposte. (Giuseppe Lavenia. Psico-
logo, psicoterapeuta e docente di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni all‟Università degli 
studi di Ancona) 
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Un altro importante esperto del settore, Paolo Crepet, suggerisce ai genitori di “indirizzare i propri 
figli a non ricorrere sistematicamente al cellulare o al tablet nei momenti di noia. La noia va gesti-
ta in modo completamente diverso perché in essa c’è una spinta creativa, da cogliere ed esprimere, 
che invece il ricorso immediato alla tecnologia sopprime. Bisogna stimolare in loro tutti e cinque i sensi , 
non solamente la vista, e farli uscire dalla cuccia calda che si sono costruiti nei mesi di reclusione forzata, 
attraverso la vita reale di gruppo, quando possibile, e la riscoperta del contatto con la natura”. 
Ultimo, ma non per importanza, è ciò che dettano il buon senso e l’esperienza: controllare 
nell‟adolescente l‟impegno nello studio, il rendimento scolastico, la partecipazione attiva, piacevole, colla-
borativa nella vita familiare, gli interessi nella vita reale, la qualità delle relazioni reali di amicizia (quelle off

-line). Siamo tutti consapevoli che per essere motivati e sviluppare un 
comportamento empatico e solidale abbiamo bisogno di stare fisica-
mente vicini, cogliere negli atteggiamenti degli altri quel linguaggio non 
verbale che è così importante per capire e capirsi  meglio. Ritirarsi dal-
le relazioni sociali può infatti costituire un importante segnale d‟allarme. 
 
I genitori hanno un ruolo centrale e di riferimento nella crescita dei 
figli. Pertanto anche per loro vale la regola dei tempi di utilizzo del tele-
fonino e dei social media. E‟ bene ridurli al minimo, o addirittura eliminar-

li quando si sta in famiglia. Privilegiare il tempo dedicato ai figli, ascoltarli, giocare e parlare con loro, con-
dividere momenti ed esperienze di qualità è sicuramente un metodo vincente che porta frutti, perché si “ 
cresce” insieme.  
Gli anni dell’adolescenza, si sa, sono veloci, sottili, complicatissimi. Il tempo che i figli trascorrono 
in famiglia si riduce progressivamente, man mano che essi crescono. Crescono e “volano via” in 
un attimo. Parola di nonna. 

            Raffaella Udovisi 
                                  

  MADAGASCAR  chiama ITALIA 
 

Questo articolo e'stato scritto da ILARIA SQUICCIARINI una giovane 

ragazza della nostra Parrocchia che ha operato per oltre due anni in un 

progetto attivato  dalla nostra Diocesi in MADAGASCAR. 
 

 

In questo tempo di Quaresima mi piacerebbe innanzitutto ricordare il 
Servizio che prestano i Missionari laici e religiosi nelle periferie del 
mondo. 
Vorrei  inoltre esprimere  la vicinanza della nostra Comunita' ver-
so tutti gli uomini e le donne che hanno scelto di lasciare ca-
sa,parenti e lavoro/studio per vivere con i  poveri del mondo. 
Il Centro Missionario di Reggio Emilia coordina numerosi progetti 
attivati in particolare in Albania, Brasile, Madagascar, India 
e Rwuanda. 
Io dopo il mio rientro dalla Missione ho  iniziato a seguire il progetto "ZANANTASKA"  in cui da anni opera-
no nostri concittadini . Quando ero in Madagascar  avevo gia' avuto modo di conoscere e di apprezzare 
le  loro iniziative.L'Associazione fondata nel 1998 da T.Bao,si occupa del sostegno alla scolarizzazione.Ha 
insediato diverse scuole lungo la costa sud/est delle localita' piu' povere del Madagascar.I Comitati italia-
ni e malgasci collaborano unitamente nella gestione delle scuole. 
L'Associazione inoltre aiuta molte famiglia in situazione di grave disagio economico nel sostentamento e 
nella crescita dei gemelli. 
Questo ultimo progetto sta lavorando per  arrivare a superare  "il tabu' " che porta i genitori e i famigliari ad 
abbandonare  uno dei due bambini . Per saperne di piu' , per conoscere meglio l'Associazione e per so-
stenere i suoi progetti potete rivolgervi 
 ad Iaria 3930085688 e\o web  zanantsikaonlus   ,mail  zanamad@alice.it 
cell 3408735916. 
 

mailto:zanamad@alice.it
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Associazione di volontariato  
ONLUS 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
Ricordo di Maria Montessori ( 1870-1929) 
      

Nel corso del 2020 si sono svolte diverse manifestazioni con i limiti posti 
dalla attuale situazione sanitaria dedicate a Maria Montessori in occasione 
del 150 anniversario della nascita . Pediatra , pedagogista , candidata tre 
volte all'Oscar della Pace .... Cresciuta in una famiglia di fede cristiana, e' 
stata una pedagogista straordinaria , partendo dalla sua esperienza profes-
sionale con i disabili ha elaborato teorie, strategie educative innovative per 
quel tempo, come donna ha molto sofferto compiendo scelte personali che potremmo definire incon-
gruenti. Le  intuizioni, la grande professionalita', le battaglie civili ,la  concezione di scuola, lo studio 
scientifico della pedagogia (che doveva comunque essere nutrito dall'attitudine umana alla carita' e 
all'amore), la rendono da sempre una figura fondamentale per chi si occupa di tematiche educative . 
Abbiamo chiesto a insegnanti  e amici che hanno operato in ambito educativo di inviarci le loro riflessio-
ni /pensieri su Maria Montessori. 
Grazia  (assistente sociale ): “ uno dei tanti concetti che mi ha colpito di lei e' la sottolineatura del ri-
spetto, ascolto dell'altro che si condensa nell''AIUTAMI A FARE DA SOLO". RISPETTO  dell'altro 
significa:affiancare offrendo  STRUMENTI, ALTRE VISIONI,e CONOSCENZE, perche' la persona 
possa, acquisendone "capacita'/potere consapevole" utilizzarli. Affiancare ed accompagnare a stabilire 
rapporti fra quanto sta accadendo ed i possibili sviluppi non dando "imperativi" non sostituendosi , non 
offrendo"assistenzialismo'', ma aiutandoli nello "scoprire le radici"ed a fare a meno di noi.” 
Miria (educatrice ):"Tanti anni fa lessi un testo di Maria Montessori che parlava del "bambino mistico", 
diceva che c'è come un filo diretto tra Dio e il bambino ,"STANNO BENE INSIEME" " SE LA INTENDO-
NO"..Questa cosa allora mi commosse, ero mamma da pochissimo tempo. A distanza di anni ho potuto 
constatare come questa connaturalità e corrispondenza, sia reale ,autentica e la si possa sperimentare 
quotidianamente.Tutto cio' mi fa riflettere su quanto sia importante il ruolo dell'adulto e quale responsa-
bilita' abbia nel sostenere e alimentare un dono cosi' grande. 
Insegnanti Scuola Materna Parrocchiale di Montecavolo....( Leggere le loro riflessioni riportate  nel-
lo spazio riservato  alla Scuola) 
Mara volontaria e nonna ci dice che la figura della Montessori  l'ha sempre interessata e affascinata. In 
particolare ha potuto apprezzare le sue strategie educative e le tecniche utilizzate capaci di suscitare 
passione e interesse negli allievi. Il bambino montessoriano attraverso personale preparato , famiglie 
collaboranti, tecniche educative precise e' un bambino  che avra' cura della natura , del creato e dell'al-
tro .  Egli sara' un adullto orientato alla pace  e alla fratellanza.. 
Mara stessa nel suo servizio di volontariato ha sperimentato positivamente  in laboratori pomeridiani 
con le persone e i ragazzi che segue, alcune tecniche  montessoriane per la "costruzione" di oggetti. 

 
 

 

 

       

AIUTAMI A FARE DA SOLO 

  GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
 
Una giornata mondiale per i nonni e gli anziani, ogni anno, la quarta domenica di luglio, per celebrare 
in tutta la Chiea coloro “che sono l‟anello di congiunzione tra le diverse generazioni,  per trasmettere  
esperienze di vita e di fede, ma che tante volte sono dimenticati. 

E‟ stato Papa Francesco ad annunciare questa nuova iniziativa  l‟ultima 
domenica di gennaio e dimostra la grande attenzione e sensibilità  che 
ha verso gli anziani  e in diverse occasioni vivono isolati e abbandonati 
dai loro stessi famigliari. Il Pontefice ha inoltre sottolineato che la vec-
chiaia è un dono e i nonni sono l’anello di congiunzione tra le diver-
se generazioni per trasmettere ai giovani l’esperienza di vita e di 
fede. 
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     EDUCARE ALL’INDIPENDENZA 

 In questo anno scolastico, duramente messo alla prova dalla pandemia che ci ha costretti nelle case ed allontanato 

dagli amici, che ci ha coperto il viso ma non tolto il sorriso, non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle parole di 

Maria Montessori, che oramai più di un secolo fa, ci esortava ad educare 

all’indipendenza e alla libertà. Una libertà che è tale se si offre al bambi-

no la possibilità di costruire il suo pensiero a partire dall‟esperienza, 

dall‟azione, dal “fare-con-le-mani” e dal “pensare-con-le-mani”, dal 

contatto con il mondo e l‟immersione nella natura che ci incuriosisce, ci 

interroga, ci pone di fronte a piccoli e grandi quesiti da risolvere in autono-

mia. “E’ la natura che offre al bambino l’opportunità di crescere, gli 

dà l’indipendenza e lo guida alla libertà”Il bambino deve quindi essere 

lasciato libero di operare, di compiere esperienze sull‟ambiente, ma non deve farlo da solo. È nell‟incontro con i 

coetanei che il suo pensiero cresce, si sviluppa e diviene concreto. A noi insegnanti il compito arduo di sostenere 

questa libertà, di promuovere e rispettare il processo di crescita verso l‟indipendenza. “Aiutami a fare da me!”  

Ma non nella solitudine. La scuola offre ai bambini questa grande opportunità, di “Educare alla Pace, ai sentimen-

ti e alle relazioni”.  Un bambino o una bambina a cui è data la possibilità di fare esperienza in un contesto predi-

sposto e progettato, di esperire la natura e di farlo con gli altri, fonte di stimolo e curiosità reciproca,  sarà un adulto 

migliore, capace di avere rispetto di sé e dell‟altro, di essere autonomo, consapevole, di cooperare, di agire moral-

mente per il bene, di “essere per la Pace! ”La Montessori, con atteggiamento scevro dai preconcetti imperanti e 

libera da impostazioni accademiche o settarie, ha osservato il bambino per decenni negli ambienti più disparati, ai 

quattro angoli del mondo, e, solo cogliendo i frutti dell‟osservazione amorevole del bambino, ha potuto conoscere i 

segreti dell‟animo infantile, la struttura della sua personalità e la grandezza della natura che provvidamente lo bene-

fica di tutti i doni che gli spettano. Inoltre ella sviluppò la consapevolezza che 

il bambino ricco di possibilità non tradisce le aspettative della natura e si sa 

condurre sulla strada dello sviluppo e della crescita autonomamente, purché 

l‟ambiente gli sia amico e sollecito servitore.L‟azione pedagogica dovrà quindi 

soprattutto mirare ad aiutare il bambino ad avanzare sulle vie 

dell‟indipendenza, iniziandolo a quelle forme di attività che gli consentano di 

bastare a se stesso. Un‟azione pedagogica efficace che  risponde ai desideri 

e ai bisogni dei bambini, che li accompagna  nel raggiungimento della propria indipendenza, che li renda capaci di 

agire da soli.Questo tempo di Covid19 ci aiuti a riflettere sull’importanza della scuola che purtroppo ad alcuni è 

stata negata. E ci aiuti a guardare ad essa con il desiderio nel cuore di renderla sempre migliore, sulla scia e 

l‟entusiasmo di questa donna che ha consegnato all‟umanità una grande speranza, quella di credere nella forza dei 

nostri bambini “attivi e curiosi” e di come l‟educazione possa essere uno strumento di pace, un “imparare ad impa-

rare” che ci accompagna per tutta la vita. E a noi adulti l‟invito di mettere i nostri bambini al centro. 
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DA SALVARANO  
LA VIA CRUCIS DELL’ EREMO DI SAN MICHELE 

 
Anche quest‟anno lungo la strada che conduce al Santuario di San Michele sono 
state collocate le croci rustiche e spoglie che ripropongono ai fedeli l‟antica preghie-
ra della Via Crucis.             
L’origine di questa devozione si fa risalire a Francesco d'Assisi o alla tradizione francescana. 
Nei primi tempi la vera Via Crucis comportava la necessità di recarsi materialmente in visita presso i luo-
ghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato messo a morte.  
Dal momento che un tale pellegrinaggio era impossibile per molti, la rappresentazione delle stazioni  nel-
le chiese rappresentò un modo di portare idealmente a Gerusalemme ciascun credente. 
La Via Crucis dell’Eremo si presenta come un vero e proprio cammino che,vissuto in clima di preghiera 
e di meditazione, può evocare, in chi lo compie, l‟esperienza di stare accanto a Gesù seguendo i suoi pas-
si verso la sommità del monte Calvario. 
È senza dubbio una buona opportunità che la comunità di Salvarano offre a tutti coloro che, in questo tem-
po di Quaresima, scelgono di dedicare un po' del loro tempo per entrare in pienezza nel mistero della Pas-
sione,accompagnando Gesù nella sua Via Dolorosa,per poi accogliere con cuore rinnovato l‟annuncio gio-
ioso della sua Resurrezione. 
 

Il santo del mese: San Giovanni di Dio 

Sfogliando il calendario alla ricerca del santo da scoprire in questo mese di marzo, mi è sembrato opportu-
no, direi quasi inevitabile,soffermare l‟attenzione su SAN GIOVANNI  DI  DIO, fondatore dell'Ordine o-
spedaliero detto popolarmente “del Fatebenefratelli”,dichiarato dal papa Leone III patrono degli ospe-
dali e di quanti operano per restituire la salute agli infermi. 
 

Si può affermare senza ombra di dubbio che in questo ultimo anno ha avuto molto da fare! 
Il nome “Fatebenefratelli” nasce dall'abitudine del fondatore e dei primi compagni di invita-
re i benefattori a collaborare economicamente alle opere di carità dell'ordine dicendo:  
«Fate del bene a voi stessi, fratelli, per amore di Dio». 
San Giovanni di Dio viene ricordato l’8 marzo e rappresenta sicuramente una figura da  
Approfondire e un  santo al quale volgere il nostro sguardo e la nostra preghiera  
specialmente oggi, con l‟esperienza della pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo vi-
vendo 
 

Juan Ciudad, nato in Portogallo l'8 marzo 1495, fino a 27 anni fece il pastore e il contadino, poi si ar-

ruolò tra i soldati di ventura, infine dopo altre varie esperienze si stabilì a Granada. Fu allora che 

Giovanni cambiò radicalmente la direzione della sua vita. Dopo aver ascoltato una predica del Beato 

Giovanni d'Avila, si mise sotto la sua guida e diede inizio alla sua opera di assistenza ai poveri,malati e 

bisognosi. 

L'Arcivescovo di Granada gli cambiò il nome in Giovanni di Dio.  

Morì a soli cinquantacinque anni, il giorno del suo compleanno, l'8 marzo 1550.  

 
PREGHIERA a San Giovanni di Dio 
 Signore Gesù che facendoti uomo, hai voluto condividere le nostre sofferenze, 
ti supplico, per l'intercessione di Giovanni di Dio di aiutarmi a superare questo   
difficile momento della mia vita. 
Come un giorno hai dimostrato una particolare predilezione verso i malati, 
così ora rivela anche a me la tua bontà.  
Ravviva la mia fede nella tua presenza e dona a quanti mi assistono la delicatezza del tuo  
amore. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d%27Assisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Tradizione
https://it.wikipedia.org/wiki/Francescanesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_(architettura)
https://it.cathopedia.org/wiki/Arcivescovo
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Lunedì 8 febbraio si è riunito il Consiglio direttivo per prendere visione del bilancio consuntivo dell‟anno 
2020 e per valutare  anche se esistevano le condizioni per incominciare in sicurezza  il servizio  ,la do-
menica pomeriggio solo da asporto,  dello gnocco fritto .Da un sondaggio fatto tra i volontari la mag-
gioranza non ha dato la disponibilità. Anche nell’ultimo schema D.P.C.M del 25.2.2021, è riconfer-
mata la chiusura di tutti i centri sociali, culturali e ricreativi 
 

 

  

  
 
 
. 
 
7 MARZO, GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA  TESTIMONIANZA 

 
"Perché andare in Rwanda o in altre terre di missione? Perché fa bene ogni tanto staccarsi da divano e 
televisore di casa, dalle sicurezze che ci siamo costruiti attorno 
con una vita tutto sommato agiata. Toccare con mano tanta po-
vertà sopportata con dignità e vedere quelle stesse persone, alle 

celebrazioni eucaristiche, canta-
re, esultare, ringraziare nostro 
Signore cento volte più di me, 
che ho ricevuto cento volte più 
di loro, tocca il cuore, la co-
scienza e l'intelletto. Per me ri-
spondere di sì all'invito di Clau-
dio Fantini a dargli una mano ad avviare un progetto agricolo a Mun-
yaga è stato facile. Per prima cosa per l'amicizia e la riconoscenza che 
abbiamo, che ho, nei suoi confronti per il grosso impegno che da oltre 
quarant'anni profonde per Munyaga. Poi per i "segni" che accadono 
sempre su quelle colline, che ci fanno capire che la provvidenza c'è, 
provvede, ci incoraggia e aumenta la nostra fede. Ecco il motivo pri-

mario: perché noi siamo cristiani. Anzi, come dice San Colombano, patrono della mia parrocchia di Fo-
gliano , "siamo di Cristo". "Siamo di Cristo" lo preferisco perché rimanda a legami affettivi. Da bambino 
ero "Giulio di Emilio e Gloria" o "Giulio gemello di Carlo", da adulto "Giulio di Luisa". Ecco, in Cristo ap-
parteniamo ad un'unica famiglia, "fratelli tutti".. Grazie all'invito di Padre Tiziano di tanti anni fa a rag-
giungerlo per aiutarlo e vedere di persona la realtà rwandese, ora quella lontana comunità è diventata 
nostro "prossimo", fratelli da cui si ritorna volentieri per recuperare sobrietà e rivedere il nostro stile di 
vita. 

Giulio, della parrocchia di Fogliano 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

                        IL  2021 E’ L’ANNO DELLA FAMIGLIA 
 
IL !9 marzo 2021 la Chiesa celebra cinque anni dalla pubblicazione 
dell‟esortazione apostolica “ Amoris Laetitia” sulla bellezza e la gioiadell‟amore 
familiare.  
In questa giornata Papa Francesco inaugurerà l‟anno “Famiglia Amoris laeti-
tia,”che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del X°  incontro mondiale 
delle famiglie a Roma con il Santo Padre.  
L‟esperienza della pandemia ha messo maggiormente in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa do-
mestica - si legge nel comunicato  del Dicastero per i Laici , la Famiglia e la vita,- e ha evidenziato l‟importanza 
dei legami tra famiglie, che rendono la Chiesa una famiglia di famiglie.. 
Nelle parrocchie, nelle diocesi, nelle università, nell‟ambito dei movimenti ecclesiali e nelle associazioni familia-
ri, sarà diffuso materiale per la preparazione al matrimonio e sull‟educazione all‟affettività dei giovani. 
Un ricordo nella preghiera per le 14 coppie della nostra Unità Pastorale che il 3 marzo inizieranno il per-
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AMMINISTRATIVDIREZIONE  

REDAZIONALE PARROCCHIALE  
DÌ MONTECAVOLO  SALVARANO  

( 0522/88.63.67)   
Presidente Comitato Redazione  

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

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

 
      FACCIAMO QUADRATO? 
 
La presentazione del bilancio della Parrocchia, va considerato un atto dovuto 
perché assicura la trasparenza della gestione e rende ragione dell'utilizzo delle 
offerte dei fedeli e dei contributi eventualmente ricevuti da Enti.  
La presenza di alcune criticità devono essere superate per tutelare tutti i servi-
zi  previsti per il culto, l'oratorio e le famiglie. 
L'anno 2020 contrassegnato dal Covid 19 ha bloccato anche diverse attività, 
che in collaborazione con il Circolo Anspi  erano in programma ,e ciò ha creato 
un disavanzo di tutto rispetto 
 
Infatti  la prima differenza viene evidenziata confrontando lo sbilancio passivo 
del  2020 meno  € 16.501,90 contro lo sbilancio attivo del 2019 più € 19.269,43 
Vedere “ IL PONTE “ di Febbraio 2020 ) 
 
Qui di seguito alcune differenze  in % fra i dati delle entrate 2020 e  2019  
: 
Offerte Questue festive in Chiesa   meno 50% nel 2020 sul 2019 
Offerte pro Parrocchia                meno 34% ================== 
Offerte per abbonamento “iL PONTE”       meno 10% ================== 
Attività gestite dalla Parrocchia                         meno 76% ================== 
Offerte per celebrazione funerali                       meno 23%=================== 
Giornalino il Ponte                                             meno € 1.880,00  fra entrate e spese 2020 
 
Spese utenze, luce, acqua, gas avendo solo i‟ utente Parrocchia ( x le 3 voci) come tutti gli anni il Circolo  
Parr.le ANSPI provvede a pagare in percentuale la sua parte nel 2020 = 53,2% 
 

Le conclusioni devono essere fatte da ciascuno di noi. 

 Se riteniamo che i servizi offerti dalla Parrocchia sono utili e importanti per ogni famiglia e per i 

giovani,  il  contributo di tutti diventa indispensabile. 

Leggendo questo articolo ti sarà venuto in mente che non hai ancora rinnovato 

l’Abbonamento al “Ponte”. Puoi farlo  tramite il C/C  che  ti è stato consegnato 

nel mese di dicembre, o direttamente  in parrocchia..D. Andrea  è  presente sem-

pre nel pomeriggio nelle giornate di Lunedi-mercoledi-venerdi. Nelle altre gior-

nate nel pomeriggio è aperta la segreteria della parrocchia  

                                                GRAZIE 
Molti nostri concittadini affetti dal Covid 19 o che l‟hanno superato in quarantena domiciliare,  vogliono 
esprimere attraverso il nostro mensile parrocchiale la loro riconoscenza e il loro grazie ai nostri medi-
ci  di base che non li hanno mai lasciati soli. Una riconoscenza  alla equipe USCA dell‟AUSL , al Ser-
vizio di Assistenza territoriale, al Centro Diurno, al CUP e alle Farmacie.  
Tutti questi servizi hanno dato un  indispensabile e valido supporto per superare questa terribile patolo-
gia,  in diversi casi purtroppo  molto grave.  
 

  Una preghiera per tutti coloro che sono  
ricoverati, augurando  loro la guarigione e 
un  prossimo rientro nelle loro famiglie. 
 


