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Anno XLIV 

05 

maggio 2021 

 
In questo nostro spazio di dialo-
go voglio per un po' mantenere 
come filo rosso la figura di san 
Giuseppe. A lui il Papa ha voluto 
dedicare l‟annoche stiamo viven-
do, richiamando alla nostra at-
tenzione il suo cuore di padre. 
Nel mese che inizia con una ce-

lebrazione del lavoro desidero andare a considera-
re le mani callose di Giuseppe lavoratore. Carpen-
tiere e anche muratore, artigiano, per tanti anni af-
fiancato nell‟attività dal figlio  
Gesù.  
In senso stretto, con il termine “lavoro” si intende 
quello manuale, che con sforzo muscolare è teso a 
trasformare la materia e a produrre un valore ag-
giunto. In senso più̀ ampio e ricco, lavoro è ogni 
attività̀ umana svolta, con le forze corporee e spiri-
tuali, per realizzare un fine serio e necessario, che 
deve essere raggiunto perchè è in gioco il sussi-
stere della società̀. 
“Il lavoro tien lungi da noi tre grandi mali: noia, vi-
zio e bisogno”, annotava Voltaire nel “Candido” Il 
lavoro permette di essere qualcuno fronte agli altri, 
di avere tempo per fare festa, giocare, studiare, 
contemplare, pregare. Se l’uomo non esiste per 
lavorare, tuttavia senza lavoro egli non esiste. 
Il Papa ricorda che “la persona che lavora, qualun-
que sia il suo compito, collabora con Dio stesso, 
diventa un po‟ creatore del mondo che ci circonda”. 
La chiamata al lavoro vuole elevare l‟uomo al livello 
dell‟attività divina ed è una vocazione che giunge 
fin dalla prima ora:  
“Il Signore Dio prese l‟uomo e lo pose nel giardino 
di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gn 
2, 15).  

 

PADRE LAVORATORE 

 
 IN ALLEGATO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lavorare non è quindi una condanna, inflitta dal-
la Divinità offesa a uomini cacciati fuori dal paradi-
so. Il lavoro è già dentro alla condizione paradisia-
ca e ne fa parte. E il paradiso non comincia sulla 
terra finché la dimensione del lavoro non viene re-
denta. Se a qualcuno manca il lavoro. O se il lavo-
rare è degradante  invece che umanizzante. Se 
l‟uomo che non possiede altro che la sua forza la-
voro ed è pressato dalla necessità di sopravvivere, 
reso vulnerabile, è facile oggetto di sfruttamento. 
Se la macchina, inventata per servire l‟uomo, lo 
prende prigioniero dentro al suo freddo ritmo mec-
canico. Se l‟impiego crescente di intelligenze artifi-
ciali e braccia meccaniche semoventi ci consente 
di fare sempre più a meno dell‟uomo. Ricorda il Pa-
pa quanto sia decisivo per ciascuno poter speri-
mentare “il valore, la dignità e la gioia di ciò che 
significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro”. 
 
 
Citazioni dalla Lettera apostolica Patris Corde del 
Santo Padre Francesco in occasione del 150° anni-
versario della dichiarazione di san Giuseppe quale 
patrono della Chiesa universale 
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PRO PARROCCHIA  
Caselli Oliviera € 25,00, per manutenzione 
Oratorio Alberto, Luisa ed Erika € 100,00, Man-
fredini Alberto € 50,00, in suffr. di Sileno e Giu-
seppa € 50,00, in suffr. di Antonio Figliolia 
 € 20,00, in occasione esequie di Prandi Franco 
la famiglia € 50,00, Arleoni Ramona € 25,00, 
in mem di Moscatelli Carolina il figlio Aldo e  la 
nuora Tilde con Stefano, Simona, e Muara  
€ 350,00, Grasseli Ermanno € 40,00, in mem di 
Eros, Oriemme, Battista, Natalino € 20,00, N.N 
in mem madre di D. Andrea € 10,00, in mem di 
Giovanni Rapaggi € 70,00, Fattoria Rossi in 
mem. di Ido € 100,00, Rodolfi Tilde in mem della 
madre di don Andrea € 50,00, N.N in mem di 
Moscatelli Carolina € 100,00, in mem di Sr Irene 
fam. Castagnoli € 20,00, N.N per benedizione 
casa € 50,00, in suffr. di Elia Zobbi Bittesnich  
€ 20,00, in mem di Marastoni Dante € 50,00 
in mem di Federico Tarasconi, Sonia Morini e 
fam. € 50,00 
 
ABBONAMENTO AL PONTE CON C/C 
Landini William, Rosa Luigi Clemente, Ferrari 
Luca, Bigi Elena, Fantini Rosanna, Benevelli Lui-
gi, Meglioli Lorenzo, Conti Renzo, Filippi Oriella 
Ivonne 
 
ABB.TO AL PONTE IN PARROCCHIA 
Tognetti Rachele, Tagliavini Zeo, Rossi Giovan-
ni, Ferrari Giorgio, Orlandini Giuseppe, Casini 
Mirella, Grasselli Ermanno, Rosselli Giuseppe,, 
Canossini Palmino, Baroncini Diego, Morelli 
Lamberto, Vignali Mirella, Menozzi Tienno, Mon-
ticelli Sandro, Delmonte Luisa, Tognetti Raffae-
le,.Ugoletti Pasquina, Conti Renzo, Caselli Da-
niele, Marastoni Roberto 
 
PRO SCUOLA MATERNA 
In mem. di Carolina Moscatelli da Alice Rodolfi € 
50,00 
 
PRO LERGH AI SZOVEN 
In mem. di Moscatelli Carolina fam. Massimo 
Braglia € 50,00, N.N € 20,00 
 
PRO FAMIGLIE BISOGNOSE 
N.N € 50,00, Belli Anna € 25,00, N.N € 200,00, 
N.N € 300,00 
 
D. Andrea, ringrazia tutti coloro che hanno  
ricordarto la sua mamma con una preghiera e 
con una offerta alla Parrocchia. 

 
 
Villamaggi Novella di anni 83 

 CALENDARIO LITURGICO 

 
Lunedi 3 maggio  
inizia in chiesa  la recita 
del Rosario alle ore 20.45   
dal lunedì al venerdì 
 
Sabato 8 maggio 
Battesimo di Gualtieri Fede-
rico,  alle ore 16.30  nell‟Oratorio Madonna del 
Coppo a Rubbianino 
. 
Domenica 9 maggio 
ore 11.15 presentazione alla 
comunità delle coppie che si 
sposeranno quest‟anno 
 
Domenica 16:maggio  
Battesimo di Arrighi Leonardo durante la  
S. Messa delle 11.15. 
Battesimo di Fantuzzi Marco, ore 18.00 in  
chiesa 
 
Domenica 23 maggio 
Prima Confessione, alle ore 15.30 in chiesa a 
Montecavolo 
 
Lunedi 24  maggio:  
S. Messa 
a Salvarano alle ore 19,30 in  
occasione della memoria  
della B.V. Maria Madre della  
Chiesa. 
Domenica 30 maggio 
 PrimaConfessione alle ore 15,30  
in chiesa Montecavolo  
 
Lunedì 31 maggio Chiusura 
del Mese di Maggio. 
Alle ore 20.45 ritrovo alla  
chiesa  di Salvarano e rosario  
itinerante verso l‟Eremo 
 
Confessioni: al Sabato dalle 10.30 alle 12.00 
in chiesa. 
 
 

 
 
 
E’ ritornata alla casa del Padre: 
 
 
 
 
 

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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PERCORSO FIDANZATI 

2021 
Dall‟anno scorso la nostra Unità Pastorale ha scelto una nuova modalità di accompagnamento delle 
coppie che desiderano sposarsi in chiesa: non più un percorso classico con incontri “formatori” tenuti 

da “esperti”,ma un cammino di condivisione con alcune 
coppie-guida - sia diMontecavolo che di Quattro Castella - 
che hanno trovato nel matrimonio cristiano un senso (anzi, 
“il” senso) da dare alla loro vita di coppia e familiare, e che 
hanno accettato di fornire ai futuri coniugi il loro contributo 
di esperienza di vita matrimoniale. 
Gli incontri sono strutturati con un format molto semplice: 
all‟inizio di ogni serata si presenta l‟argomento scelto, pre-
ceduto da un passo delle Scritture seguito da un breve 
commento di Don Andrea, poi una coppia “guida” espone 
una propria testimonianza di vita coniugale/familiare; suc-
cessivamente le coppie, dividendosi in piccoli gruppi, sono 
invitate ad esporre riflessioni personali su quanto emerso 
durante la serata che si conclude poi consegnando ai fi-

danzati un “lavoro a casa”, da eseguire insieme durante la settimana ritagliandosi un tempo tutto per sé 
stessi. 
Gli argomenti riguardano alcuni punti salienti della vita di coppia: il passaggio dall‟io al noi; l‟amore nella 
coppia; l‟ascolto ed il dialogo; la sessualità e la fecondità; il sacramento del matrimonio. 
 A questi argomenti è stato aggiunto un incontro su “Misericordia e Perdono” con la testimonianza via 
web di alcune monache di clausura del Monastero domenicano di Pratovecchio (AR). 
La prima esperienza del 2020 ci ha messo di fronte ad una ulteriore sfida perché, dopo pochi incontri in 
presenza, abbiamo dovuto interrompere gli appuntamenti a causa del lockdown, e così ci si è messi in 
gioco con la nuova modalità via web. Ed anche il nuovo percorso del 2021 ci vede costretti ad utilizza-
re, quantomeno finora, questa modalità che purtroppo non favorisce l‟empatia così come l‟incontro in 
presenza, soprattutto nel momento degli approfondimenti e delle condivisioni. 
Un ulteriore obiettivo di questa nuova esperienza pastorale, oltre a quello di accompagnare i fidanzati 
alla celebrazione del matrimonio, è anche cercare di creare relazioni tra di loro e con le coppie-guida 

perché c‟è la volontà di continuare a tenere rapporti con questi giovani anche dopo il loro matrimo-
nio. 
Il cammino cristiano d‟altronde è un “continuum” e non ci si può fermare ad un evento, seppur impor-
tante, come il matrimonio, pensando che “tutto sia compiuto”, mentre il rito celebrativo è solo l‟inizio di 
un percorso più lungo, a volte impegnati-
vo, ma che deve puntare ad un obiettivo 
alto e appagante. 
 
Le foto si riferiscono ad  uno degli incontri  in 
in presenza di quest‟anno anno  nella chie-
sa parr.le di Quattro Castella 
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         Coltivare valori 

 
In questi lunghi mesi la nostra vita è stata prepotentemente e violen-
temente stravolta. 
Bisogna però considerare che da sempre la storia della terra e 
dell‟umanità è fatta di guerre, cataclismi, pandemie, e da sempre alle 
crisi sono poi subentrate le “rinascite”, nonostante il prezzo altissimo 
da pagare. 
Troveremo sicuramente la forza di reagire alla paura, all‟ansia, al dolore, al pessimismo perché 
in ciascuno di noi non c‟è solo fragilità ma esiste ben altro “materiale” che ci modella, ci dà for-
ma, ci distingue come esseri umani: è quella meravigliosa disponibilità a togliere freni al bene, 
far spazio, ascoltare, mettersi nei panni altrui, aprire, avvicinare, dare un senso più alto alle 
cose, anche a distanza; coltivare i valori della gentilezza, dell‟amicizia, della riconoscenza, an-

che nel coprifuoco;  trasmettere un sorriso gioioso e rasserenante 
attraverso uno sguardo, anche al di sopra della mascherina. 
 
 Con questi fili si potrà ricucire un mondo strappato e riscoprendo 
le cose semplici, i profumi di un tempo, i piccoli memoriali di fami-
glia e contemplando la santità negli occhi incantati dei bambini. 
 
            

                                                                                       Raffaella Udovisi 

 

 

 
 

L'ANGOLO DI SAN MICHELE ARCANGELO 
Prendo spunto dall'ultimo Ponte per sottolineare alcuni passaggi detratti dai commenti di don 
Oreste Benzi sulle "donne nel Vangelo". . . . 
...Hanno gesti di attenzione,tutti femminili,che Gesù apprezza in 
modo particolare...gesti che a volte passano inosservati, tanto so-
no leggeri e delicati, come solo una donna può fare...ma non pas-
sano certo inosservati a Gesù che anzi li rende pubblici per testi-
moniare la fedeltà e l'amore delle sue discepole. . . . .Le donne 
sanno stare accanto alle infinite croci del mondo, come nessun uo-
mo saprebbe fare..in un mondo dove ancora oggi Cristo è crocifis-
so in tanti uomini,donne e bambini, colpiti dalla violenza o lasciati 
all'abbandono.....Le donne non hanno mai abbandonato Gesù an-
che durante la sua Passione, durante il suo tremendo tragitto al 
Calvario,con la croce che gli disintegrava la spalla...certo,dovevano seguirlo distanzia-
te,potevano sostenerlo solo con lo sguardo, nessuna di loro poteva avvicinarlo. . .le donne e-
rano poco considerate anche in quell'epoca. . . . .Queste donne non si arrendono all'evidenza 
dei fatti, conoscono l'evidenza del cuore,dell'anima, della vita e del senso di Dio..sanno amare 
al di là dell'evidenza, al di là di ogni impedimento, al di là della fine, infatti proprio loro saranno 
le prime testimoni della Resurrezione di Gesù...hanno lo sguardo proteso oltre l'uma-
no !!!!...Dov'erano gli uomini in quei frangenti ???...Dov'erano gli apostoli ???.......Chi meglio 
della donna conosce la tenerezza,l'amore,l'affetto,lo stupore,il pianto,i sentimenti,il dolo-
re,l'impotenza . . . . solo chi conosce la vita,chi la sente (pensiamo ad una madre), solo chi co-
nosce quanto sia doloroso partorire,far nascere una vita...solo chi conosce il vero amore, chi 
sa provare qualcosa nel cuore e percepire l'altro . . .Solo vivendo in questo modo, le donne 
hanno potuto scorgere, vedere "il Risorto"..hanno potuto verificare, toccare con mano..che la 
vita non ha fine.  
                                                                                                             Carlo Persona. . . . 
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Don Pasquino Borghi.  
Commemorazione in Ghiara 

30 gennaio 2021 
 

Il 30 gennaio scorso nella Basilica della Ghiara si è te-
nuta la messa di commemorazione della fucilazione di 
don Pasquino Borghi, il sacerdote bibbianese fucilato 
dai fascisti presso il Poligono di tiro di Reggio Emilia, 

alle 7.30 di quel tragico giorno del „44 insieme ad altri otto patrioti. Ha presieduto il vescovo mons. Cami-
sasca, insieme a don Giuseppe Dossetti, don Giancarlo Denti (Villaminozzo), don Carlo Fantini (Canolo di 
Correggio), don Paolo Crotti (Scandiano), e don Darmetko Wojciech (Bibbiano), i luoghi di vita e di sacer-
dozio di don Pasquino.  
Oltre a tutti i nipoti Borghi, numerose erano le autorità presenti, ma suggestiva e commovente era 
l‟immagine dei tanti studenti dell‟Ist. Comprensivo “Don Pasquino Borghi” di Rivalta, accompagnati dalla 
dirigente scolastica, da alcuni insegnanti e da diversi genitori. 
Nel corso dell‟omelia don Dossetti ha suggerito il parallelo tra i giusti dell‟Antico Te-
stamento e il sacerdote, che, come Abramo, “partì in quella mattina senza sapere 
dove andava”, sicuramente pieno di angoscia ma anche disposto già al perdono dei 
suoi aguzzini. Citando la lettera agli Ebrei, ha ricordato che “nella fede morirono tutti 
costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lon-
tano”. 
Don Giuseppe ha quindi letto,creando interesse e commozione,il testo che ha elabo-
rato e poi definito“memoria”, dettato dalla fecondità del perdono cristiano,della visita 
a Latina di un sacerdote reggiano,il testo era stato poi sottoposto e convintamente 
firmato anche dalla persona che face parte del plotone d‟esecuzione nel ‟44, con cui 

il Gruppo “Amici di don Pasquino Borghi “ era in contatto da alcuni 
anni. 
Riprendo alcune parti significative: 
<<…Noi oggi onoriamo don Pasquino come “martire della carità”: furono la carità evan-
gelica, la pietà per le sofferenze del suo popolo, la speranza di un mondo più fraterno 
a guidare le sue scelte. Consegnandosi con mitezza alla morte, egli aveva presente la 
frase del Vangelo: “Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 
invece muore, produce molto frutto”(Gv 12,24). Tutto sembrava smentire la sua fede, il 
male sembrava celebrare la sua vittoria: come Abramo, sperò contro ogni speranza
(…). 
(…) Il primo frutto fu il perdono che la sua mamma, Orsolina, accordò al giovane che 

aveva partecipato alla fucilazione di suo figlio (…) 
Noi familiari di don Pasquino siamo convinti che queste parole non solo hanno tolto dal nostro animo ogni 
desiderio di vendetta, ma ci hanno orientato a seguire il suo esempio, nell’impegno per il bene comune. 
 Allo stesso modo io, Sergio, allora quindicenne, fui certo del perdono di don Pasquino subito dopo 
la mia partecipazione alla sua fucilazione. Mia madre lo comprese subito e lo scrisse alla mamma di don 
Pasquino, ringraziandola per il suo gesto: <<Mio figlio non potrà mai dimenticare quello che ha visto in 
quella tragica mattina e quel ricordo sarà sempre di sprone a bene operare in ogni azione della sua vi-
ta>>. Da quel momento, cercai di dare alla mia vita il senso di un servizio ai malati e ai bisognosi, ricor-
dando e invocando ogni giorno, nelle mie preghiere, l’intercessione di quell’uomo, il cui sangue, come dis-
se mons. Camisasca, è diventato luce. 
 Sottoscrivendo insieme questa memoria, vorremmo dare un messaggio di speranza a chi vive oggi 
con tanta difficoltà l’epidemia e le sue conseguenze, la paura, la povertà, la perdita di persone care.  
Vogliamo ripetere, con l’apostolo Pietro: <<La carità copre una moltitudine di peccati>> (1Pt 4,8). La me-
moria di don Pasquino ci ha reso più buoni e anche, riteniamo, cittadini migliori>>. 
Nel giorno della memoria dei missionari martiri è giunto a Reggio il messaggio di una figlia di Sergio: ci 
comunicava la morte del padre, che abbiamo accompagnato con le nostre preghiere, e affidato al mistero 
dell‟amore infinito di Dio.        

             Fiorella Ferrarini 
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      SPORCHIAMOCI LE MANI 
 
 
 
 
 
Parlando con genitori e insegnanti, ascoltando tv e social, sentiamo con quanta preoccupazione si 
pensa alle sofferenze e ai disagi dei nostri bambini in tempo di Covi virus e tutti siamo giustamente 
preoccupati per il loro futuro e per i possibili"danni" psicologici, affettivi, intellettivi che potrebbero deri-
vare dalla attuale situazione sanitaria. Basta però spostare il nostro sguardo sui bambini che abitano 
nelle nazioni che vivono situazioni di conflitto, di disagio economico o ambientale, che l'angoscia ci 
prende al punto da non riuscire a mantenere lo sguardo su queste immagini così "violente". 
Tuttavia è importante non dimenticare questa infanzia abbandonata e maltrattata che rappresenta il 
futuro dell’umanità. 
Per questo abbiamo chiesto ad Anna Giampietri di Puianello, rientrata dopo alcune esperienze in terra 
di missione (Centrafrica e Congo) di raccontarci, in particolare, cosa ha osservato rispetto ai bambini 
congolesi. 
Facciamo sì che il diritto al FUTURO sia garantito a tutta l'infanzia 
e adolescenza 
Don Tonino Bello diceva di non stare alla finestra, di non avere pa-
ura a sporcarsi le mani di VIVERE IN PRIMA PERSONA CIO' CHE 
CHIEDIAMO AGLI ALTRI. 
 

STORIE DI RAGAZZI DI STRADA A KINSHASA  
di Anna Giampietri 
Come in altre città africane, a Kinshasa, capitale della Repubblica 
Democratica del Congo, è diffuso il fenomeno dei ragazzi di strada, che si possono vedere ad ogni 
angolo delle strade e delle piazze, mentre cercano di sopravvivere in mezzo al traffico caotico e 
all‟andirivieni di tanta gente.  Nonostante sia il segno evidente di un degrado sociale, ben poche si oc-
cupano di loro; soprattutto non esiste a livello politico un interessamento serio al problema per cercare 
di porvi un rimedio. Solo le istituzioni religiose cercano di intervenire per offrire a questi bambini, ra-
gazzi e giovani, una prospettiva di recupero e di reinserimento nella società. Le cause che determina-
no il fenomeno sono molteplici: fra le tante va certamente indicata quella del degrado familiare, laddo-
ve le coppie si disgregano, e sono soprattutto i bambini a farne le spese, spesso accusati di 
“stregoneria”, perché con questo termine qui, si cerca di incolpare qualcuno del male che fa o del ma-
le che lo circonda. 
Il fenomeno è sempre più grave e preoccupante, perché tocca molti bambini, anche in tenera età, ri-
chiede molte risorse umane e finanziarie, soprattutto persone che siano ben preparate e attente allo 

sviluppo del fenomeno stesso e del modo migliore per affrontarlo. 
Alla ricerca di un rimedio, le istituzioni che se ne occupano – il cen-
tro “LA BENEDICTA”, tentano il recupero in luoghi, dove i ragazzi 
possono trovare da mangiare e da dormire, possono anche rimane-
re per vivere una aggregazione sociale educativa, possono essere 
aiutati a seguire dei corsi scolastici di recupero e di reinserimento 
nella società. 
Il centro che ha iniziato l‟attività nel 2012 sta già raccogliendo i frutti 
della sua missione; sono state raccolte le storie di numerosi ragazzi 
che per motivi di spazio non posso riportarvi, ne condividerò solo 
una(scritta da un ragazzo di strada). 

 
ILUNGA FABIEN 
 

Io rispondo a nome di Ilunga Fabien, orfano di madre. Mia madre si chiamava Alpho e io non l’ho 

conosciuta. Papà mi diceva che lei è morta quando io ero molto piccolo 
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Io sono il terzo figlio della famiglia: il più grande si chiama Pha, la seconda Fabala e quello dopo di me 

Enoch. Pha ed Enoch si trovano presso ad uno zio, mentre Fabala è sulla strada. Papà viveva già con 

un’altra donna, prima della morte della mamma; io e i miei fratel-

lini vivevamo con la mamma. Alla morte della mamma ci hanno 

condotto da papà, ma la matrigna, la donna di papà, non ci ha vo-

luti. Lei diceva che eravamo portatori di male con dei cattivi spiriti. 

Lei ci ha portati alla chiesa di Bivadu, dal pastore Peve, lui prega- va 

per noi per liberarci dai cattivi spiriti. Papà sosteneva che noi non e-

ravamo tutti malefici, ma solo Fabala; lei era una strega e lei ave- va 

ucciso la mamma. Presso la chiesa dove siamo stati non c’era da 

mangiare, ciascuno doveva arrangiarsi per trovare qualcosa da 

mettersi sotto i denti, perché la non eravamo i soli: c’erano molte 

persone, ciascuno con i propri problemi, in cerca di una soluzione 

presso il pastore. Io mi sono messo ad aiutare  i Pousses Pous-

seurs, quelli che spingono i carretti per guadagnare un po’ di denaro. A volte andavo anche a raccoglie-

re i fagioli al mercato per rivenderli, come pure le braci accese. Quando ero in giro a mettere insieme un 

po’ di fagioli e i carboni ardenti, ci si incontrava con altri bambini di strada che facevano la stessa cosa. 

E allora abbiamo incominciato a cercare le braci insieme, così a poco a poco mi sono abituato con loro. 

Sulla strada ho incontrato da mangiare e ho pensato bene di restare sulla strada, perché presso la chiesa 

non trovavo a sufficienza per mangiare. Sulla strada io ho incontrato molte difficoltà per vivere e non 

trovavo un posto per dormire; faceva molto freddo; c’erano molte zanzare , gli adulti sulle strade ci pic-

chiavano parecchio, a volte ci umiliavano. Di notte io avevo sempre paura, sia a causa della polizia  che 

ci picchiava molto; come pure dei grandi che stavano sulle strade. A volte io dormivo senza mangiare; 

chiedevo l’elemosina a quelli che passavano. Quelli veramente buoni mi davano 500 franchi congolesi, 

con cui potevo pagare quel pezzetto di carne e della Chikwangue (una sorta di polenta di manioca.)  Io 

non sono rientrato a casa e nemmeno dal pastore Ormai è un anno dal momento in cui mi sono messa 

sulla strada. Quando non trovavo da mangiare , cercavo di rubare denaro, il cibo delle donne che vende-

vano sulle strade. L’ammontare più alto che io ho rubato è di 10000 franche congolesi. Con questi soldi 

mi sono pagata la droga, quella che serve a stare in piedi. La droga è una cosa che ogni bambino ormai 

sulla strada impara  a prendere per viverci. 

Io sono contento perché posso studiare, mangiare, avere un posto sicuro; qui non mi si bastona come 

sulla strada; qui io non ho paura. 

Perché l’8xmille  

alla Chiesa cattolica? 

È un piccolo gesto d'amore verso i più deboli e un sostegno per tutte quelle persone che ogni giorno si 
dedicano a chi più ne ha bisogno.  

La firma dell’’8xmille è innanzitutto una 

scelta tua, e non ti costa nulla. 

 
 
 

 
 
Si può destinare sia 8 per mille , il 5 per mille  e il 2 per mille dell’Irpef, anche se si è esonerati dal 
presentare la dichiarazione, compilando e firmando la scheda predisposta per la scelta delle destina-
zioni, che si trova all‟interno del modello redditi “ex unico” ,. La stessa , in busta chiusa si consegnerà 
alle poste o presso un CAF, o direttamente attraverso i servizi telematici dell‟Agenzia delle Entrate. 
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  Resoconto 2020 - Caritas Interparrocchiale  
di Quattro Castella e Vezzano 

 
In questo numero vogliamo fare una sintesi delle complessive attività della nostra Caritas nel 2020, realiz-
zate grazie alla generosità di Comuni, Parrocchie, Banco Alimentare e privati che hanno permesso di far 
fronte alle tante richieste di aiuto, in un anno segnato da tante criticità e problemi. 

 A tutt‟oggi le famiglie che accedono alla distribuzione dei pacchi alimentari sono 120 e ne ricevono du-

e ogni quindici giorni.  

 Nel 2020 sono stati distribuiti poco meno di 500 quintali di alimenti, oltre a indumenti e materiali per la 

casa. 

 Sono state soddisfatte, nel 2020,15 richieste per computer e tablet per supportare il percorso scolasti-

co a distanza dei nostri ragazzi. A settembre è stato distribuitomateriale scolastico a 54 famiglie, a dicem-
bre ipacchi di Natale (giochi per famiglie e bagnoschiuma) a tutte le famiglie, inoltre, i volontari si sono fatti 
carico di portare in dono, casa per casa, le scatole regalo preparate dai cittadini. 

 Durante l‟estate 2020 sono stati inseriti 25 ragazzi nei campi estivi organizzati da diverse realtà nel 

comune di Quattro Castella. 
Dal punto di vista economico-finanziario nel 2020 sono stati raccolti contributi pari a 56.564 euro, di cui 
20.000 offerti dalla Parrocchia di Quattro Castella, 8000 dal Comune di Quattro Castella, 4000 dal Comu-
ne di Vezzano, 3000 dalla Parrocchia di Montecavolo* e i restanti da parte di tanti privati, associazioni ed 
aziende.  Parte di essi è stata destinata per sostenere emergenze legate alle crescenti difficoltà economi-
che e abitative di famiglie già in carico e nuove, le cui necessità sono state individuate in comune accordo 
con i Servizi Sociali del territorio 
 Don Massimiliano Giovannini, attuale parroco di Puianello, è il nuovo responsabile della Caritas In-
terparrocchiale. Da subito ha preso contatto con il gruppo dei volontari informandosi su modalità ed esi-
genze del territorio e ha nominato Anna Giampietri, di recente rientrata da un‟esperienza missionaria in 
Africa, referente operativa/coordinatrice della Caritas Interparrocchiale al pari del confermato Stefano Bo-
nacini. Speravamo di esserci lasciati alle spalle il momento più difficile e invece il 2021 ripropone nuove 
difficoltà e un aumento delle richieste di aiuto da parte di famiglie del territorio al Centro d‟Ascolto. La col-
laborazione di tanti a tutti i livelli è sempre più necessaria perché, come dice Papa Francesco, “siamo tutti 
sulla stessa barca”.  
I volontari Caritas 

*si ricorda che la Parrocchia di Montecavolo ha un fondo per le famiglie 
bisognose dal quale ha attinto per l‟offerta “emergenza Covid” indicata 
sopra, altri 3530 euro invece sono stati elargiti direttamente, senza pas-
sare dal conto corrente Caritas, per progetti di sostegno alle famiglie 
seguite dal Centro d‟Ascolto, 

 
 
Puoi fare la tua parte anche restando a casa  
Puoi sostenere le nostre attività, anche indirettamente, aiu-
tandoci ad aiutare chi ne ha bisogno con la consegna di ge-
neri alimentari, raccolti durante le Messe delle Parrocchie, o 
di indumenti, biancheria e altri beni d‟uso per la casa e la 
famiglia. E puoi aiutarci con offerte direttamente sul Conto 
Corrente Caritas, tramite bonifico bancario a:  
 

IBAN: IT 12 R030 3266 5400 1000 0188 328 
 

CREDEM Vezzano S/C Intestato a Parrocchia Santa Maria 
Assunta in Puianello  
Causale: Caritas Interparrocchiale  
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     CI PROVIAMO…. SI PARTE 

E‟ desiderio di tutti riappropriarci della nostra libertà anche se assistiamo  ancora  ad un lento e faticoso 
calo dei contagi e dei decessi. I bravi giovani della nostra parrocchia 
( quasi tutti papa’), hanno preparato il programma estivo da realizzar-
si nei prossimi mesi.  
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SCUOLE FISM:  “PRIMA I BAMBINI”  

Nel mese di Aprile la FISM Nazionale ha proposto una “mobilitazione 
educativa e sociale” a favore di tutte e scuole paritarie del territorio italia-
no, tra cui la nostra scuola Don Silvio Castagnini. 
Tante famiglie della comunità hanno fatto e fanno tuttora affidamento sui 
servizi di questa struttura, che più che mai andrà ad affrontare situazioni 
difficili, in quanto la pesante esperienza della pandemia ha ulteriormente 
evidenziato, impietosamente, le disparità del sostegno economico tra 

scuole statali e scuole paritarie no profit. Questa proposta è  un‟iniziativa concreta e importantissima 
che richiede l‟impegno di tutti, per questo motivo, chiediamo a tutta la comunità di leggere e approfondi-
re la mobilitazione e di sensibilizzarsi e aderire a questa iniziativa. 
FIRMA LA PETIZIONE ONLINE collegandoti al seguente link: http://chng.it/FtTFw2sQsd  
NB: dopo la firma online, per completare l‟operazione, viene richiesto se si vuole versare un contributo 
destinato a change.org. La FISM non fa questa richiesta, pertanto, occorre ignorare la proposta e clic-
care solo il riquadro “Condividi questa petizione”.  
Presso la nostra scuola è attiva anche la raccolta cartacea, da consegnare direttamente alle in-
segnanti.  
NOI CI CREDIAMO. SAPPIAMO CHE ANCHE TU FARAI LA TUA PARTE! GRAZIE PER IL TUO 
PREZIOSO AIUTO. 

 

UN ORTO IN DIVENIRE 
La sezione nido 2 anni quest‟anno ha scelto di proporre 
un‟esperienza legata agli elementi “terra e acqua”. Nella 
prima parte dell‟anno i bambini sono stati coinvolti nella 
conoscenza del primo elemento, con l‟inizio della prima-
vera hanno iniziato a scoprire il secondo. Terra e acqua 
però sono fortemente legati: crediamo che una delle pos-
sibilità per far capire ai bambini tale legame sia la creazio-
ne di un orto. In realtà, si tratta di tanti piccoli orticelli in 
cui ogni bambino ha la possibilità di piantare e curare la 
propria “zolla”. Questa esperienza è stata resa possibile 
grazie ad alcuni preziosi consigli del nonno di Matteo e grazie a una grande collaborazione di tutto il 
team della scuola che ha lavorato insieme per la preparazione delle vasche adibite ad orto.   

 

 

 

 
 
 

GRAZIE! 
Ringraziamo la famiglia di Arianna per la gentile donazione alla sezione 4 anni bolla Blu in memoria del 

nonno Franco Prandi. Grazie di cuore e sentite condoglianze a tutta la famiglia. 

http://chng.it/FtTFw2sQsd
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Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 

   INIZIATA LA CAMPAGNA TESSERAMENTO  2021  

Come tutti sanno, il nostro Circolo Anspi non ha ancora ripreso la sua 
attività  , e speriamo forse a metà / fine maggio se ci saranno le condizio-
ni di ritornare ad incontrarci e condividere momenti in amicizia. 
Nell‟ultimo consiglio direttivo è stato deciso che i rinnovi delle tessere,  si 
possono fare anche on line ed è stata attivata una pagina web: 
 http//parrocchiemontecavoloesalvarano.it/tesseramento-anspi-
2021/ che  permetterà di fare l‟iscrizione e  compliato il modulo fare ver-
samento : 
IBAN IT53D0200866420000105089707 intestato  
Circolo Anspi P.G.Frassaati 
 
TARIFFE 2021: 
ADULTO          € 12,00,  
MINORE DI 18 ANNI        €   7,00,  
TESSERA FAMIGLIA          3 COMPONENTI € 24,00,  (un figlio gratis) 
                                              4 COMPONENTI € 26,00,  ( un adulto gratis) 
            5 COMPONENTI € 31,00   (due figli gratis) 
 
Le tessere saranno consegnate al circolo alla sua riapertura. 
Domenica 11 e domenica 18 aprile  al termine delle messe , per la campagna rinnovo tesseramento 
è stata creata una apposita postazione nel piazzale della chiesa .Nelle prossime domeniche la stessa 
postazione sarà organizzata anche per Salvarano. Le sottoscrizioni non sono mancate e questo dimo-
stra che la comunità crede al servizio che il Circolo svolge per tutti i tesserati 
 
 
 
 
 
 
Nella riunione del Consiglio Direttivo e alla presenza dei volontari, a seguito delle nuove disposizioni 
impartite per il contenimento dell‟epidemio da Covid 19 ( art 4 d.l.n°52/2021 del 26 aprile u.s.), è stata 
decisa la            

 RIAPERTURA DEL CIRCOLO tutti i giorni dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
              LUNEDI 17 MAGGIO 2021 
 
La somministrazione dello gnocco fritto d‟asporto o da consumarsi in loco all‟aperto, riprenderà  
       

DOMENICA 23 MAGGIO fino alle ore 21,30  
 

Il servizio della pizza GIOVEDI’ 3 GIUGNO dalle ore 18,30 alle 21,30. 
Per questo servizio è consigliata la prenotazione ai seguenti numeri  
Tel– 3355381342– 3391479955 –0522880258 
Riprendere la socializzazione è per noi motivo di grande soddisfazione. 
 
Informiamo  che l‟assemblea di tutti i soci per l‟illustrazione del bilancio consuntivo 2020  e per il rin-
novo del Consiglio  ci sarà Domenica 20 giugno.. Nel prossimo numero del nostro mensile  sarà 
illustrato il programma.. 

Il circolo informa che... 

CIRCOLO ANSPI “Pier Giorgio Trassati” 



12  
 

 

 
  

 

 

   .  
 

 

 

DA SALVARANO 
lunedì  24 Maggio memoria della beata Vergine Maria Madre della Chiesa… 
 

«Madre della Chiesa» Paolo VI aveva proclamato solen-
nemente Maria nell'Allocuzione di chiusura della III Sessio-
ne del Concilio Vaticano II del 21 novembre 1964: «A glo-
ria dunque della Vergine e a nostro conforto, Noi procla-
miamo Maria Santissima Madre della Chiesa, cioè di tutto 
il popolo di Dio, tanto dei fedeli come dei Pastori, che la 
chiamano Madre amorosissima; e vogliamo che con tale 
titolo soavissimo d'ora innanzi la Vergine venga ancor più 
onorata ed invocata da tutto il popolo cristiano» 
Con il titolo «Madre della Chiesa”, ci rivolgiamo a Maria 
come Madre amantissima di tutto il popolo cristiano, tanto 
dei fedeli quanto dei Pastori. La Sede Apostolica pertanto, in occasione dell‟Anno Santo della Riconcilia-
zione (1975), propose una messa votiva in onore della beata Maria Madre della Chiesa, successivamente 
inserita nel Messale Romano; diede anche facoltà di aggiungere l‟invocazione di questo titolo nelle Litanie 
Lauretane (1980).  

Papa Francesco, considerando attentamente quanto la promozione di questa devozione possa fa-

vorire la crescita del senso materno della Chiesa, come anche della genuina pietà mariana, ha 

stabilito nel 2018 che la memoria della beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, sia celebrata 

dal Calendario Romano nel Lunedì dopo Pentecoste. 
 

…e la chiesa di Salvarano è proprio dedicata a Maria Madre della Chiesa! 
Certamente non parve vero a don Giuseppe, grande innamorato della Madonna, di poter assegnare que-
sto titolo solenne e aperto su un ampio orizzonte di significati, quasi come una sintesi e una sorgente di 
tanti altri con i quali si onora la Madonna, alla “sua chiesa”, da lui fortemente desiderata e infine realizza-
ta! 
Essendo una festa “mobile”, il lunedì dopo la Pentecoste, e di recente istituzione non era ancora entrata 
nel calendario delle ricorrenze della parrocchia! 
Quest’anno diamo inizio alla “tradizione” con la celebrazione solenne della Santa Mes-
sa,preceduta dalla preghiera dei vespri,alle ore 19.30. 
 

Il mese di Maggio lungo il sentiero dell’Eremo e la tradizione degli “altarini” 

Un altro appuntamento, questo decisamente tradizionale,dedicato alla devozione 
mariana che ci proponiamo di riprendere dopo la pausa forzata dello scorso an-
no, è la preghiera itinerante lungo il sentiero dell‟eremo nella serata del31 Mag-

gio con inizio alle ore 20.30. 

Una proposta inedita, che conferma la vocazione del sentiero che condu-

ce all’eremo come itinerario di meditazione e di preghiera,è invece quel-

la di collocare, già dal 13 Maggio, dei piccoli altari fioriti per accompa-

gnare con i misteri del rosario il cammino delle tante persone che quoti-

dianamente lo percorrono. 

Chi vuole aderire all‟iniziativa allestendo il suo piccolo altare si può prenotare telefonando al numero 

3385238888 .Per saperne di più consultare le pagine Facebook 

(Biblioteca Buoni Come il Pane – Parrocchia di Salvarano) e Insta-

gram (Biblioteca Salvarano)  
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