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Il percorso intrapreso già nell’autunno scorso, nelle 
serate del venerdì, sulla lettura del Vangelo di Mar-
co, non si è ancora concluso; tuttavia volendo for-
mulare un bilancio delle interessanti e animate os-
servazioni e discussioni che hanno accompagnato 
le letture, quello che rimane e che ci aiuta è sapere 
di avere incontrato un evangelista che ci dice di 
seguire Gesù, e ciò che appartiene a Gesù deve 
appartenere al discepolo.  
 

Più che osservare una dottrina il cristiano è chia-
mato a condividere il progetto di vita di Gesù. Pri-
ma Lui, poi il resto; prima, bisogna stargli dietro e 
poi, rassomigliandogli, diventare testimoni credibili, 
senza chiuderci in forme di fede cristiana che non 
hanno futuro e non generano altri alla fede. ► 

In redazione: Don Giancarlo, testi di Sonia Moroni, grafica e impaginazione di Angelo Ugolotti   
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La chiamata dei primi Apostoli - affresco di Domenico Bigordi detto 
il Ghirlandaio (Firenze 1448-1494) - Cappella Sistina  
 

L’affresco è diviso in tre scene sovrapposte, che si sviluppano in due 
piani. In secondo piano sulla sinistra si vede Gesù, sulle rive del ma-
re della Galilea, riconoscibile dalle vesti celeste e rosse, come da tradizione artistica, che chiama Giovanni e Giacomo mentre ram-
mendavano le reti sulla barca del padre Zebedeo. A sinistra si vede la scena della chiamata di Simone detto Pietro, e Andrea suo 
fratello che vengono chiamati da Gesù mentre gettano le reti. In primo piano al centro del dipinto si vedono gli apostoli Pietro e 
Andrea inginocchiati dinanzi a Gesù mentre ricevono la benedizione. A sinistra, sempre in primo piano, si vedono due uomini con 
abiti contemporanei che assistono alla scena.  Il paesaggio del dipinto si caratterizza per la presenza al centro del mare di Galilea, 
detto anche Lago di Tiberiade, il quale funge da elemento prospettico con ai lati la città di Galiea ai piedi dei monti.  
Foto: www.atlantedellarteitaliana.it 
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Tutte le forme di pietà (rosario, adorazione, veglie, ecc.) devono partire e portare a Cristo: è LUI il 
Risorto, è lui che ha dato la vita per noi, non altri!  La prima domanda che deve porsi chi si sente 
cristiano è: sto veramente con Cristo? Ciò che faccio lo faccio in Lui e con Lui? È una scelta integra-
le, che non consente deroghe né interpretazioni o giustificazioni personali.   
 

Quello di Marco è un Vangelo breve, che si concentra su pochi interrogativi fondamentali:  
CHI È GESÙ? Ecco il primo interrogativo. La domanda non riguarda solo la persona di Gesù di Na-
zareth e la vicenda che egli ha vissuto in Palestina, ma anche la presenza del Regno oggi nel mon-
do e nella comunità: dove è presente il Regno e quali le leggi del suo sviluppo? Accanto al primo, 
un secondo interrogativo: CHI È IL DISCEPOLO?  
 

Due interrogativi che vengono sviluppati parallelamente, in un crescendo drammatico, che mette 
sempre più in luce, da una parte il mistero di Gesù e quindi la paradossalità del progetto che l’uomo 
è chiamato a condividere; e, dall’altra, la crescente resistenza dell’uomo, le sue esitazioni, le sue 
paure. Si comprende, a questo punto, come il Vangelo di Marco sia interessante non solo per il te-
ma che tratta, ma anche per il modo con cui lo tratta: un racconto essenziale, condotto secondo la 
tecnica del dibattito e con una logica di progressività, che conduce il lettore sempre più dentro il mi-
stero di Gesù. Quasi un viaggio dalla periferia al centro, e sempre più verso la comprensione della 
propria incredulità. 
 

Leggiamo la chiamata dei primi discepoli così come viene narrata da Marco (Mc 1. 16-20) 
“Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano 
le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: “Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uo-
mini”. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebe-
deo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò.  
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui”. 
 

Non abbiamo difficoltà a immaginare la sorpresa di questi quattro uomini che stavano lavorando e si 
sentono chiamare: perché loro e non altri quattro? È la sorpresa della chiamata gratuita. È la sorpre-
sa dell’essere amati. È intuire che sei amato perché sei amato e non perché ricambi. È la sorpresa 
della gratuità che è forse la più bella che si può sperimentare nella vita. 
 

Questa chiamata è composta da diversi elementi: l’iniziativa è del Signore, è Lui che vede, che chia-
ma, è Lui che dice “seguimi”. L’iniziativa è tutta sua. Un secondo elemento che fa parte della chia-
mata è che questi discepoli se vogliono accettare l’invito di Gesù devono lasciare. “Lasciarono le 
reti, la barca, il padre, la famiglia”: queste due cose identificano la persona. Una persona in qualche 
modo si identifica con la sua famiglia, con il suo lavoro e se lascia famiglia e lavoro vuol dire che la-
scia proprio tutto, in qualche modo si sradica. 
 

Bisogna sottolineare anche quel “subito” ripetuto due volte, che indica una certa prontezza. Nel 
Vangelo secondo Marco ricorre spesso il termine “subito”, per dire che il Vangelo è urgente, 
l’occasione è urgente. Ma la cosa più qualificante è quel “seguire”: non è il lasciare la cosa principa-
le, ma il seguire, l’andare dietro. Da notare è che non è detto “seguire” in senso metaforico, cioè se-
guire una dottrina, un ideale; qui si tratta di seguire una persona itinerante. “Seguire” significa riper-
correre la stessa strada accanto a Gesù. Dal seguire Gesù nasce la comunità. Questi quattro uomi-
ni si trovano a vivere insieme. Ma perché? Perché ognuno di loro ha deciso di seguire la stessa per-
sona. Quindi il riferimento è la persona di Gesù Cristo. Non si sono trovati tra di loro perché hanno 
deciso la vita comune. 
 

E poi si aggiunge la missione: il seguire subito, adesso, è finalizzato a un diventare “pescatori di uo-
mini”, cioè ad andare. Nel Vangelo la prima parola di Gesù è “seguitemi” e l’ultima è “andate”. Fra i 
due momenti si distende un cammino in cui il discepolo deve imparare molte cose: 
che non deve parlare a nome proprio ma su incarico; 
che non deve parlare di sé, ma unicamente di Cristo; 
che il suo orizzonte non è la piccola comunità, ma il mondo intero; 
che in questa impresa missionaria non è mai solo, ma sempre in compagnia del suo Signore. 
Mai davanti a Lui, bensì sempre un passo indietro. A scegliere la direzione è Gesù, non il discepolo. 
Se il seguire non si conclude in un andare, significa che si è intrapreso un itinerario sbagliato: non si 
è seguito Gesù, ma se stessi.  
                                                                                                                                   Don Giancarlo 



lettera aperta di un credente che cerca il dialogo con Dio. 

Ogni giorno mi si presentano dei problemi, che spesso non riesco a risolvere, in parte per pigrizia, 
ma soprattutto perché da solo non so giungere a una risposta. La mia spina più grande è la preghie-
ra, il colloquio con Dio. certamente non è sufficiente comportarsi secondo quanto è dovuto e coman-
dato, cioè agire, in termini stretti, secondo i comandamenti di Dio.  La preghiera per gli altri, per me, 
per la vita in genere, è sicuramente molto importante; ma io per lo più non riesco a distogliermi dal 
tran tran quotidiano, dalle piccole e grandi preoccupazioni della vita, per parlare con Dio. È impres-
sionante il modo in cui, alle preghiere della sera, torno sempre a immergermi in altri pensieri e mi 
distraggo, tanto che la mia preghiera talvolta si protrae addirittura per mezzora; ma di questo tempo, 
a stento dedico a Dio dieci minuti. È veramente scoraggiante per me il fatto che ho già tentato molti 
cambiamenti – come per esempio recitare solo brevi formule, tipo un Padre Nostro o simili. Ma pre-
sto il lassismo è stato maggiore dell’idealismo, e oggi mi trovo allo stato di prima. 
 

Certamente sono riconoscente a Dio per le molte cose che ha donato e continua a donare a me e 
agli altri. Durante la giornata penso a lui con gratitudine; ma appena dedico un po’ di tempo alla pre-
ghiera, quando mi siedo in una chiesa, pur sentendomi pieno di riconoscenza per il mio rapporto con 
Dio, appena voglio pregare mi perdo in parole prive di significato; per esempio spesso dico quasi 
inconsciamente: “Mio Dio, aiutami”, benché tutto sia in ordine. Non so se Dio sia contento della mia 
preghiera; sono certo peraltro che potrebbe andare meglio, ma come? Come mi è possibile combat-
tere il lassismo, la pigrizia, l’incostanza? Come posso mai imparare a pregare? 
 

Spesso ho presente che per Dio la preghiera è estremamente importante. In ogni amicizia il collo-
quio personale conta più di tutto. Proprio per questo è tanto deprimente per me non sapere pregare 
bene. Ma nel mio intimo spero e confido in Dio: che un giorno vorrà darmi una “illuminazione”. 
 

Ciò che scrivi di te e della tua vita di preghiera 
è mirabile, e non merita certo il giudizio critico 
che ne dai. Sì, tu preghi. Che si tratti poi di un 
Padre Nostro o di una preghiera più lunga, 
questo non ha molta importanza. Anche quan-
do uno dice semplicemente: “Dio mio, aiutami”, 
è una cosa meravigliosa: non è necessario sa-
pere con precisione come Dio ci debba aiutare 
quando tutto è in ordine. Quando poi alla pre-
ghiera vera e propria precede un certo tempo 
di riflessione, in cui ci si occupa di se stessi, 
allora si ha quel tipo di preghiera, raccomanda-

to dai maestri di vita spirituale, che è la meditazione. In essa si riflette anzitutto su Dio, sui nostri do-
veri e compiti, sulle nostre necessità e bisogni, e questa riflessione sfocia poi lentamente nella pre-
ghiera vera e propria. Con ciò, non voglio certamente dire che tu non possa imparare a pregare mol-
to meglio: certamente lo puoi e lo devi. Nessuno, fin quando è in vita e questa sua esistenza terrena 
non è ancora sfociata nell’eterna lode di Dio faccia a faccia, può dire di aver raggiunto il modo più 
alto e più perfetto di pregare. In questo campo siamo sempre apprendisti. 
 

Ci sono vari metodi con cui si può imparare lentamente a pregare meglio, perché la preghiera, per 
quanto sia grazia il dono di Dio, ha peraltro dei presupposti psicologici umani, di cui bisogna tener 
conto, se si vuole realmente pregare. Come nelle altre attività spirituali, è necessario imparare lenta-
mente a concentrarsi e ad applicarsi interamente all’attività: ciò vale naturalmente del 
“raccoglimento” nella preghiera. È necessario da una parte prendere realmente le distanze dalla 
molteplicità superficiale della vita, e dall’altra imparare precisamente come portare davanti a Dio 
questa molteplicità di pensieri, doveri, preoccupazioni, delusioni, gioie, ecc., e in un certo senso 
“raccoglierle”.                                                                                                                                 ► 
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Oltre a ciò, vi sono anche molti “trucchi”, in senso buono, per pregare meglio e con più facilità. 
Cerca, per esempio, di soffermarti a riflettere sulle singole parole di una preghiera che conosci a 
mente, chiarendone a te stesso e approfondendone il contenuto. Questa riflessione meditativa do-
vrebbe poi, naturalmente, sfociare nella preghiera vera e propria. Per quanto sia forse estraneo al 
gusto d’oggi, ti raccomanderei di recitare qualche volta, tutto da solo, il rosario. La sequela calma, 
rilassata, delle medesime parole e uno sguardo al mistero della vita di Gesù che si contempla, sono 
in grado – se uno non è impaziente e tenta anzi di essere un po’ lento – di creare nell’anima un vero 
silenzio, in cui ci si avvicina a Dio. 

 

Infine, i maestri di vita spirituale sanno bene che quello 
che importa nella vera preghiera, non è la quantità dei 
pensieri che si espongono a Dio, e neppure, in fondo, la 
molteplicità delle preghiere e dei desideri con cui, in 
certo senso, si cerca di occuparlo (anche se per noi, e 
non propriamente “per Dio la preghiera è estremamente 
importante”), ma un silenzio raccolto (potrei addirittura 
uno stato di vuoto) in cui tutto l’uomo si affida con fidu-
cia e amore al mistero silenzioso di Dio.  
 

Come non si può imparare solo con lezioni teoriche ad 
usare gli sci, ma è necessario precisamente sciare per 

imparare a sciare, e come bisogna sempre incominciare di nuovo, e bisogna rialzarsi se si cade, co-
sì è dalla preghiera: a pregare si impara solo pregando. 
 

Dalla tua lettera risulta chiarissimo che tu preghi. Non smettere, ricomincia sempre di nuovo. Hai 
iniziato e, con pazienza, devi imparare sempre meglio. Se si interpretano continuamente e sempre 
daccapo le nuove esperienze della vita, esse stesse ci sono sempre occasione per un nuovo, finora 
sconosciuto modo di intrattenersi con Dio nella preghiera. Portare davanti a Dio le novità della vita, 
non importa se si tratti di esperienze beate o dolorose, di benedizioni visibili o di amare delusioni su 
se stessi: in tal modo tutto nella vita può diventare preghiera; e pregando si impara a pregare. 
 
                                                                                                                  La Redazione del Giornalino 

 

All'opera è un grest per coltivatori 
audaci del creato 
All'opera è un grest per esploratori 
curiosi del mondo 
All'opera è un grest per costruttori 
pazienti di relazioni 
All'opera è un grest per tutti coloro 
che, a immagine e somiglianza di 
Dio, sono co-creatori con Lui. 
 

All'opera è il titolo del Grest 2018. Il Grest è un'occasione unica per scoprirci capaci di agire, di met-
terci al servizio dell'altro oltre che risignificare il mondo. All'opera è dunque un invito a mettersi in 
gioco in prima persona. A osservare, creare, scambiare, raccontare. A giocare, colorare, costruire 
non da soli ma con gli altri. Affinché, in questo agire condiviso, ci scopriamo capaci di lasciare trac-
cia. Allora mettiamoci all'opera con creatività e fantasia perché il Grest sia, grazie al nostro segno, 
"secondo il Suo disegno" (Fil 2,13).                                                                                               ► 
 



Questo è stato il programma che ha motivato e animato l’impegno di Emanuele, referente per le atti-
vità dell’Oratorio parrocchiale, e dei volontari suoi collaboratori nello svolgimento delle attività del 
Grest 2018, ai quali va il grazie della comunità parrocchiale.  
 

Come sempre l’impegno e la passione hanno dato buoni frutti: divertimento ma anche formazione 
hanno coinvolto tanti ragazzi impegnandoli in diverse attività e giochi di squadra.   
Il gruppo estivo si è svolto dall’ 11 al 22 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.  
La prima settimana è stata per i bambini delle elementari e la seconda per i ragazzi delle medie.  
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di speranza per il futuro della Chiesa e della 
comunità. il loro impegno è anche esempio e 
stimolo per tutti al servizio, dovere primario del 
cristiano. 
 

Ecco chi sono i nostri ministranti: 
Alemanno Biagio; Alemanno Gabriele; Andelo-
viz Luca; Barresi Giulia; Bergamaschi Andrea; 
Bigliardi Pietro; Bruni Marco; Cantarelli Mar-
gherita; Croci Giorgia; Cuscela Sara; D'Agosti-
no Maira; Fontana Patrick; Galvani Alessandro; 
Gioia Filippo; Mentani Elisa; Mentani Giulia; 
Mentani Mariachiara; Mentani Tommaso; Merli 
Margherita; Montinaro Irene; Nardi Andrea; Ni-
sco Vittoria; Roncaglia Alessandra: Rosati E-
velyn; Rosi Arianna; Salsi Luca; Salvato Luca; 
Sergio Sofia; Todeschini Amanda; Uccelli 
Francesca; Ugolotti Aurora; Uva Brian; Mareu 
Elena; Cavalli Alice; Angelica; Ronchei Sara. 

Il ministrante è quel ragazzo o ragazza che serve all’altare duran-
te le celebrazioni liturgiche; un tempo lo si chiamava 
“chierichetto” (diminutivo di chierico che deriva dal latino clerus 
nel significato di "parte eletta di una comunità"). Ministrante ha 
sostituito col tempo il termine “chierichetto” (cf. Costituzione sulla 
Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium, 29) poiché riesce a far 
capire meglio il suo significato. Esso, infatti, deriva dal latino 
“ministrans”, cioè colui che serve, secondo l’esempio di Gesù che 
non ha esitato Egli stesso a servire per primo e che in vita a fare 
anche noi la medesima cosa amando i nostri fratelli.  
 
Ma essere ministrante non si riduce soltanto al servizio all’altare, 

prestato con diligenza, generosità, impegno, precisione, puntualità: il ministrante è un ragazzo/a che 
attraverso il Battesimo è diventato amico di Gesù e nella vita di ogni giorno e con tutti cerca di vive-
re quello stile di amore e di servizio che Gesù ci ha insegnato. 

 

Nella nostra Nuova Parrocchia il gruppo dei 
ministranti è formato da ragazzi e ragazze di 
varie età che collaborano tra loro, i grandi aiu-
tano i più piccoli, grazie ad una proficua coope-
razione; si suddividono i compiti e si dividono 
in turni per “servire” alle messe della nostra 
parrocchia.  Periodicamente si ritrovano in ca-
nonica, accolti da adulti che li seguono, per for-
marsi e prepararsi.  È un bel gruppo al quale 
don Giancarlo è molto legato e organizza mo-
menti per stare con loro per rendere più condi-
viso e partecipe il loro impegno. 
 

La Comunità intera vuol porgere a questi ra-
gazzi il proprio “grazie”; la loro presenza non 
solo anima e allieta le celebrazioni, ma è fonte  
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 la TV che non fa male, dove la fede è un appuntamento quotidiano -  Canale 28 - SKY  140 

Ritornato da qualche mese nella fiorente Comunità di Traversetolo, desidero manifestare la mia to-
tale gioia spirituale per avere riscoperto quel clima splendido della Parrocchia della mia vocazione 
sacerdotale e della mia prima MESSA (28/6/1953). Non posso, però, nascondere una piccola sor-
presa: ho notato che la GUARDIOLA è quasi scomparsa dal nostro orizzonte panoramico. Ho chie-
sto a qualcuno e mi è stato risposto che si tratta solamente del folto bosco sottostante che con le 
sue fiorenti querce rischia di coprire ciò che resta della Guardiola. Altri mi hanno detto che in questi 
ultimi decenni per vicende atmosferiche negative ci sono stati diversi crolli tanto che, prima, esisteva 
una finestra attualmente completamente scomparsa. 
 

AMICI E FRATELLI TRAVERSETOLESI NON 
RASSEGNAMOCI A LASCIARE CHE UNO 
DEI MONUMENTI STORICI PIÙ SIGNIFICATI-
VI DELLA ZONA DIVENTI UN CUMULO DI 
PIETRE ARCAICHE MA INUTILI. ANCHE 
PERCHÉ LA GUARDIOLA FA PARTE INTE-
GRANTE DI QUELLA PERLA PREZIOSA DI 
STORIA LOCALE CHE CI APPARTIENE E 
CHE È AMMIRATA DA TUTTI CHE SI CHIA-
MA GUARDASONE!!! 
 

Ogni manuale di Storia e di Turismo ne parla con vivo interesse, leggo infatti in uno di questi: “Da 
questo avamposto dei monti il nostro occhio abbraccia un vasto tratto: si presentano le vallate 
dell’Enza, della Termina e della Parma sparse di paesi e città. Ecco Parma con le severe torri del 
Duomo e di San Giovanni, di San Sepolcro, dei Paolotti; a destra Reggio Emilia e in sfumatura la 
Ghirlandina di Modena Estense; in fondo le Prealpi Bergamasche e il Torrazzo di Cremona. A meri-
dione si vedono i monti reggiani e parmensi con Canossa, Rossena, Selvapiana, con lo sfondo del 
monte Ventasso e del Cusna …”. 
Basterebbe inoltre ricordare alcune date significative riguardanti la nostra preziosa e documentata 
storia locale. A scuola ci insegnavano, infatti, che le date sono l’occhio della Storia!!! 
1165: è il primo cenno storico della presenza di una Chiesa in questa località; 
1230: una pergamena ricorda una Chiesa dedicata a San Lorenzo; 
1564: la Chiesa di Guardasone diventa parrocchia; 
1619: la Chiesa inizia a crollare e Mons. Saladini ne decreta la ricostruzione; 
1685: la Chiesa completamente rifatta nel monte dell’Oca; 
1695: la Chiesa attuale viene benedetta; 
1750 – 1833: varie volte colpita da terremoti devastanti venne sempre restaurata e riaperta al culto; 
1964: Mons. Evasio Colli benedice il dipinto murale raffigurante la Madonna degli Automobilisti; 
1984 – 2008 – 2012: ulteriori danni dal terremoto; 
2017: la Chiesa torna a rinascere col contributo dell’8xmille e con le offerte dei parrocchiani e viene 
benedetta da Mons. Enrico Solmi.                                                                                                ► 
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Visitate il sito: http://parrocchiaditraversetolo.it :  La Parrocchia è sempre “online” 

IL GRANDE CASTELLO 
 

La parte più importante e significativa di GUARDA-
SONE è costituita dal suo famoso CASTELLO che, 
dalle sue origini, nel lontano 1200, ha avuto grande 
incidenza nelle vicende storico-militari di quei secoli 
bellicosi. Sono note le date più importanti del conso-
lidamento del castello con la costruzione della TOR-
RE DI MONTELUGOLO, detta appunto GUARDIO-
LA, innalzata da Azzo da Correggio, signore di 
Guardasone e Parma, perché fosse difesa sicura 
contro ogni assalto di eserciti che venissero dal 
Reggiano e contro le minacce nemiche. Era costitui-
ta come fortezza quadrata a tre piani, comunicante 
col Castello a mezzo di un camminamento sotterra-
neo. Oltre alla osservazione da lontano, data la sua 
posizione strategica, la Guardiola offriva una prima, 
tenace resistenza al nemico, data la solidità e l’ampiezza della costruzione, la sua felice ubicazione 
e i mezzi potenti di cui disponeva. 
 

Dovette, però, capitolare il 24 settembre 1409. Riprese forza e vigore nella ricostruzione avvenuta 
quando, ceduta ai Borromeo di Arona, nel 1466 il feudo di Guardasone fu il meglio amministrato tra 
quelli del parmense, fino al suo tramonto definitivo quando venne assalita e distrutta, nel 1548, dal 
duca Ottavio Farnese, a beneficio del Duca di Ferrara. Così la “famosa torre di Montelugolo, la 
Guardiola piccola ma potente opera avanzata, che nel corso di tanti secoli aveva saputo resistere 
con rara fortuna alle aspre contese che travagliarono le terre presso l’Enza, cadde rovinata al suolo 
per non più rialzarsi!”. Ottavio Farnese diede ordine al suo capitano Antonio Rondani di assalire an-
che il Castello del quale rimase solo il Mastio e Torre principale!. 
 

PERSONAGGI FAMOSI A GUARDASONE 
 

La famiglia RONDANI acquistò il Castello dalla famiglia Medici, di Guardasone, per mezzo 
dell’Arciprete di Mezzano Rondani, Don Giambattista Rondani. Suo fratello, Camillo, grande ento-
mologo, Deputato di Traversetolo al Primo Parlamento Subalpino, visse a lungo a Guardasone, vi 
allestì uno splendido parco acclimatandovi l’olivo e altre piante esotiche. Il nipote, Prof. Alberto Ron-
dani, grande patriota, letterato e sommo poeta parmense, soggiornò al Castello di Guardasone do-
po averlo restaurato. Si ricordava così il Castello nel tardo Ottocento: “Le sale della vasta dimora 
sono attualmente arricchite di bei mobili rinascimentali, barocchi e neoclassici, di belle ceramiche 
quattrocentesche rinvenute negli scavi, circondate da un parco di annose piante …”. 
 

SOGGIORNO DEL PETRARCA 
 

Il Castello di Guardasone è rimasto famoso anche perché fu dimora di Francesco Petrarca, amico di 
Azzo da Correggio. Il poeta, rientrato da Avignone nel 1341 per ricevere in Campidoglio 
l’incoronazione, arrivò a Parma il 23 maggio dello stesso anno e si trattenne tutta l’estate nel Castel-
lo di Guardasone a godersi la pace tranquilla del luogo solitario. Lui stesso scrive della Guardiola, 
torre inespugnabile per la posizione, “… Mi innalzo alle stelle; l’amico visitandomi goda, il nemico 
tremi e impari a sottomettere il collo al giogo e venire a patti …”. Ancora nella epistola ai posteri il 
Petrarca scrive: “un giorno entrai in una selva che Piana è detta e quivi volsi la mente e la penna 
alla mia opera interrotta – Africa – scrissi in quel dì con tanto calore che in brevissimo tempo con-
dussi a termine l’opera di cui io medesimo ora mi meraviglio”. 
Nella Cattedrale a destra dell’altare della Cappella dei Canonici di Sant’Agata, venne collocato il bu-
sto marmoreo del poeta, con stemma nel basso, ed una lapide storica ricorda che il 29 ottobre 1341 
il Petrarca fu nominato da Papa Clemente VI, Canonico della Cattedrale di Parma e nel 1348    ► 
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Arcidiacono della medesima Cattedrale. L’ultimo soggiorno del Petrarca a Parma fu nel 1351. 
Il testo della lapide è il seguente: 

D. O. M. 
Francisco Petrarchae 

Parmensi archidiacono 
Parentibus praeclaris genere perantiquo 

Ethices christianae scriptori eximio 
Romanae linguae 

Restitutori 
Etruscae principi 

Africae ob carmen hac in urbe peractum 
Regibus accito 

S. P. Q. R. 
Laurea donato tanti viri 

Iuvenilium iuvenis senilium senex 
Studiosissimus 

Comes Nicolaus Canonicus Cicognarius 
Marmore proxima ara excitata 

Ibique condito 
Divac Ianuariae cruento corpore 

h. m. p. 
suffectum 

sed infra meritum Francisci sepul. 
summa  hac in aede efferri mandantis 

Si Parmae occumberet 
Extra morte heu nobis erepti. 

Questa è la traduzione italiana della lapide latina posta nella Cappella di Sant’Agata: 
“ A Dio Ottimo Massimo. A Francesco Petrarca, Arcidiacono Parmense, di genitori illustri di stirpe 
assai antica, scrittore eccellente di morale cristiana, rinnovatore della lingua latina, principe della To-
scana, per il poema dell’Africa compiuto in questa città, chiamato dai re, dal Senato e dal Popolo 
Romano, per ricevere in dono da così grande uomo la corona dall’oro. Appassionato cultore da gio-
vane dei sentimenti giovanili, da vecchio di quelli dei vecchi, io, Conte Nicolò canonico Cicognari, 
alzato il vicino altare marmoreo e ivi sepolto il corpo insanguinato di Santa Ianuaria; innalzai questo 
monumento aggiunto, ma inferiore al merito del sepolto Francesco che aveva disposto di essere 
portato in questa alta sede se in Parma egli morisse, ahimè a noi strappato dalla morte in terra stra-
niera”. 
 

CONCLUSIONE 
 

Domenica 13 maggio scorso, mentre partecipavo alla Messa con la Cresima di tanti adolescenti, tra 
i quali il nipote, figlio di Alessandro, Valentin Dall’Aglio, proprio mentre il parroco don Giancarlo sta-
va facendo l’appello-chiamata dei Cresimandi, quel birbone del mio cellulare si è messo a squillare 
con notevole scandalo dei fedeli. L’Arciprete don Giancarlo con occhi indagatori ha cercato il malca-
pitato ed ha sentenziato che il colpevole avrebbe dovuto pagare il gelato a tutti i presenti e la Chiesa 
era gremita! Usciti di Chiesa io ho cercato di fare la penitenza ma ognuno aveva fretta di andare a 
festeggiare la Cresima ricevuta. Ho pensato allora di devolvere la somma corrispondente per la no-
stra GUARDIOLA. Farò una piccola oblazione al nostro Sindaco con la seguente motivazione: 
“PERCHÉ QUANDO LA NOSTRA GUARDIOLA VERRÀ RESTAURATA UNA PICCOLA ANTICA 
PIETRA RITORNI AL SUO POSTO”; IO SO CHE NON CONTA NIENTE MA SE NOI DI TRAVER-
SETOLO CI DAREMO DA FARE PER NON LASCIARLA CADERE CHI DI DOVERE 
(SOVRINTENDENZA, MINISTERO BENI CULTURALI, AMMINISTRAZIONE COMUNALE ECC.) SI 
SENTIRANNO INCORAGGIATI A FARE IL POSSIBILE PERCHÉ CIÒ CHE RIMANE DI UN CIME-
LIO COSÌ CARO A NOI TRAVERSETOLESI NON CROLLI DEFINITIVAMENTE! GRAZIE! 
 

                                                                                                                            Don Walter Dall’Aglio 
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Domenica 10 giugno il Gruppo Sposi si è riuni-

to presso i Laghi Cronovilla per un piacevole pome-
riggio insieme. 
 

Mentre i bambini giocavano nel parco, i genitori 
hanno condiviso un momento di confronto guidato 
da Don Giancarlo. Ripartendo dal tema “La Chiesa 
con il Grembiule”, affrontato nella serata conclusiva 
del cammino quaresimale, si è discusso di quanto 

sia importante “mettere il grembiule” all’interno delle mura domestiche: saper essere al servizio della 
famiglia, con amore. Bella l’immagine dello sposo o della sposa che da soli non riescono ad allac-
ciare il proprio grembiule, ma, con l’aiuto reciproco, possono vestirsi di quell’umiltà amorevole e o-
perosa che sa tener forte e salda la famiglia intera.  
 

Non solo l’unione all’interno della famiglia è impor-
tante, ma anche quella tra famiglie: condividere i 
valori, sapersi aiutare, desiderare e volere insieme, 
con partecipazione attiva, un futuro migliore è 
quello che davvero può aiutare a risolvere la crisi 
dei giorni nostri e a cambiare le cose. Il pomeriggio 
si è concluso con un apericena preparato dai ge-
stori del lago: ci si è augurati una buona estate e ci 
si è ripromessi di ritrovarci a settembre pronti per 
iniziare un nuovo anno di cammino insieme.  
 

Si coglie l’occasione per ringraziare, oltre al Don e 
ai partecipanti, Mara Moroni e Maria Rosa Pallini che non fanno mai mancare il loro operoso e affet-
tuoso aiuto e i gestori dei Laghi Cronovilla che ci accolgono sempre, con squisita ospitalità, nel loro 
bellissimo parco. Ci rivediamo a Settembre!! 
                                                                                                                             Emma Carolina Sarti  
p.s. chiunque volesse informazioni può scrivere a emmacarolinasarti@gmail.com 

Tutti, specie i sofferenti, hanno bisogno di affetto. 
 
L’Associazione CVS (Centro Volontari della Sofferen-
za), come ogni anno, ha organizzato un pranzo per gli 
anziani al Lago “Cronovilla” di Vignale. 
 

I partecipanti erano circa 53 anziani: molti provenivano dal CVS di 
Parma, tra cui alcuni in sedia a rotelle, aiutati dai volontari, e altri era-
no di Traversetolo. 
 

La giornata è stata allietata dal bel tempo e dall’ospitalità che sempre 
contraddistingue il personale volontario dell’Associazione “Laghi Cro-
novilla”: persone gentili e accoglienti che si sono messe a disposizio-
ne delle esigenze dei nostri anziani. 
 

Dopo un lauto pranzo e una tombolata, la bella giornata è stata con-
clusa da un raccolto momento religioso. La Santa Messa è stata celebrata da Don Walter Dall’Aglio, in suffra-
gio dei defunti dell’Associazione. 
 

Al termine, tra baci e abbracci ci siamo salutati riproponendoci di ritrovarci l’anno prossimo per rinsaldare i 
rapporti della nostra Associazione che tanta cura e attenzione riserva agli   anziani e agli ammalati. 
Il Beato Luigi Novarese, sacerdote fondatore del CVS, soleva ripetere che l’ammalato non è una persona inu-
tile, è una persona, e come tale si deve sentire come i sani: attivo e responsabile. Tutto ciò anche con 
l’impegno del centro Volontari della Sofferenza. 
                                                                                                                   Gruppo volontari di Traversetolo 
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E’ un giorno di festa per la prima Comunione. Quando i catechisti preparano, con i loro bambini, 
qualcosa di bello e di importante come la Messa di prima Comunione, durante le prove finiscono 
spesso per perdere la pazienza e alzare la voce: c’è chi non riesce a stare fermo, chi fa un dispetto 
ad un compagno, chi non sa tacere, chi… chi… Poveri noi!  
Eppure, quando arriva il momento tanto atteso, preparato con entusiasmo, ma anche con impegno 
e fatica, le cose, per fortuna, cambiano! 
 
Nelle domeniche del 6 e 20 maggio, presso l’altare della Madonna, nelle loro tuniche bianche, ordi-
nati in fila per due, 67 bambini attendono di accostarsi per la prima volta alla Mensa di Gesù.  

Cantano:  

“  E’ un giorno di festa, è il giorno per noi, scoprire l ’amore che viene da Lui”. 
 
Con il loro raccoglimento, sembra che stiano proprio pensando alle parole che dicono, come abbia-
mo loro raccomandato. Sempre cantando, si recano al fonte battesimale: ognuno bagna la mano 
nell’acqua benedetta e fa il segno di croce, per rinnovare i doni del proprio Battesimo. Poi, insieme, 
raggiungono l’altare, tenendo in mano un fiore bianco, tra gli guardi commossi dei genitori.  
E inizia la santa Messa, e finalmente arriva il momento dell’incontro con Gesù:  si nutrono col pane 
e il vino consacrati, ricevono la forza per fare della loro vita un dono d’amore, sul Suo esempio. Re-
stano qualche attimo in silenzio per ringraziarlo, per fare richieste e promesse, come abbiamo loro 
suggerito.  
 
Anche noi catechisti ringraziamo Gesù, sapendo di essere stati i primi ad arricchirci di ciò che abbia-
mo scoperto insieme ai nostri bambini. Poi riflettiamo: avranno compreso il significato del gesto 
compiuto? E, presi dal timore di non essere stati capaci di trasmettere loro quello che abbiamo rice-
vuto, li affidiamo alla bontà e misericordia del Signore, certi che non li lascerà mai soli.  
Alla fine ecco la gioia: campane a festa, abbracci, fotografie; pure il sole partecipa. 
 
Finirà tutto qui? Speriamo di no. Ecco perché è necessario che i genitori continuino a collaborare 
con il sacerdote, coi catechisti e con quanto si preoccupano della crescita morale e cristiana di que-
sti piccoli. 
 

Così la santa Messa  potrà continuare nella loro e nella nostra vita. 
 

I catechisti di quarta elementare: 
Andrea, Angela, Anna, Carmela, Edi, Filippo, Giorgio, Rossana  

 

Leggete un dialogo equilibrato per aiutarvi ad interpretare i fatti mai separati dai valori   
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Prima Comunione - Traversetolo 6 maggio - ore 10,00 
Berghenti Pietro - Bernabè Marianna - Cavalca Margherita - Costi Nicole - Fagetti Filippo - Fagetti 

Giacomo -  Ferrari Nicole - Lutero Gabriele - Pensato Veronica - Piazza Michela - Semeraro 
Alessandra - Silva Caterina - Stirparo Christian - Uccelli Azzurra Sofia - Volpi Marcello  

Prima Comunione - Traversetolo 6 maggio - ore 11,30 
Astrobello Beatrice - Bittesnich Federico - Bittesnich Filippo - Carpenito Sergio - Cuscuzzu Isabella 
- Fattore Cristina - Grazioli Alessandro - Mereu Elena - Morini Pietro - Morittu Diego - Oroian Luca 

- Padovani Petra - Scauri Beatrice - Scauri Sabrina - Viappiani Melissa 
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Prima Comunione - Traversetolo 20 maggio - ore 10,00 
Anfuso Simone - Barresi Alessandro - Bevilacqua Sara - Bragazzi Gaia - Caracò Angelica -  

Cesarano Anna Maria - Fontanesi Francesco - Lamoretti Giada - Lentini Emily - Nicolini Azzurra - 
Ronchei Sara - Sergio Sofia - Vecchi Edoardo 

Prima Comunione - Traversetolo 20 maggio - ore 11,30 
Anghinetti Alberto - Baccega Emanuele - Bianco Giulia - Corradi Cesare - Corsentino Diego -  

Cuscela Sara - D’Addio Mattia - Garavaldi Caterina - Giacoboni Michele - Gill Anthony - Marchi 
Nicola - Nisco Vittoria - Orlandini Marco - Reverberi Giulia - Reverberi Martina - Rolli Riccardo - 
Scorpiniti Michele - Spadefora Sebastiano - Tonazzi Oliver - Tondelloni Pietro - Vigevani Noah - 

Zanni Giulia 
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Cresima 2018 
 
Il 13 maggio 80 ragazzi, tra i 12 e i 13 anni, della Parrocchia Traversetolo e Bannone, hanno ricevu-
to il Sacramento della Confermazione: la liturgia è stata presieduta dal Segretario Generale del Ve-
scovo, don Luciano Genovesi; concelebranti il nostro parroco don Giancarlo Reverberi e il parroco 
di Bannone Don Andrea Avanzini. 
 
La CRESIMA è una tappa importante nel cammino di vita cristiana dei nostri ragazzi che, in questo 
giorno, hanno CONFERMATO la scelta fatta dai loro genitori con il BATTESIMO, fondamento di o-
gni cristiano. 
 
Un viaggio di fede alla ricerca di Dio, un percorso, oggi più di ieri, non privo di difficoltà, con un vero 
amico accanto: GESU’, per diventare suoi coraggiosi apostoli guidati nelle scelte della vita dallo 
SPIRITO SANTO. 
 
Don Genovesi, nella sua omelia, ha spronato i nostri giovani a non essere schiavi delle odierne tec-
nologie, utilizzandole con consapevolezza e in giusta misura; li ha invitati a vivere una vita autentica 
alla scoperta di valori genuini, a non seguire le mode del momento che li vorrebbero “Gioventù con 
le cuffiette”, egoisti, isolati, in un mondo dove “apparire” è più importante di “essere Persone Pen-
santi e Libere”. “… Sentirsi liberi di accogliere Gesù, di seguirlo senza paura di essere denigrati, of-
fesi. Liberi quindi di scegliere, liberi di amare, liberi di vivere una VITA VERA.” “… e domani – ha 
esortato don Genovesi - quando i vostri compagni a scuola chiederanno: “Cosa hai ricevuto in rega-
lo?” “… non rispondere l’I-PHONE 300, se esiste … ma … il regalo più grande: L’ AMORE di CRI-
STO”. 
Auguriamo ai nostri ragazzi di essere Testimoni in cammino. 
 
Un abbraccio dai vostri catechisti Maristella Pietranera, Elisa Ferrari, Paola Papa, Cinzia Fagioli, 
Stella Fabbrici, Emanuele Berti. 
 
                                                                                                                                 Paola Papa                                                                

Preghiera del Cresimando 

 
 

Signore Gesù, oggi sono qui per confermare che credo in Te. 

Mostrami la strada per seguire i Tuoi insegnamenti. 

Proteggimi lungo il cammino ed aiuta la mia mente ad ascoltare e a comprendere il mio 

cuore. 

Io cercherò sempre la Tua luce per vivere una vita vera. Amen 

 

Leggete dal 1919 il settimanale di notizie e idee della Diocesi di Parma   
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Cresima - Traversetolo 13 maggio - ore 10,00 
Alemanno Gabriele - Barresi Giulia - Benecchi Davide - Boassa Veronica - Bonardi Gabriele -  

Bonilauri Tommaso - Buno Matthew - Bragazzi Matteo - Cagni Valentina (Ariola - RE) - Cavalli Jole -  
Castellini Francesco - Corradi Giorgia - Dall’Aglio Valentin - De Ocampo Giancarlo - Facchini  
Diego - Fereoli Anita - Fiore Giulia - Genovesi Eleonora - Greci Viola - Malatesta Giovanni - 
Montinaro Nicola - Montipietra Federico - Moretti Daniele - Oppici Christian - Oppici Matteo -  

Paternasi Laura - Pedretti Agata - Prada Francesco - Priolo Maria Chiara -  Sicolo Chiara - Silva Arianna - 
Surpi Margherita - Tomaselli Gaia - Tondelli Gaia - Vitti Andrea - Volpi Alessia—Zambrelli Francesca  

I nominativi scritti in “blu” sono i cresimandi di Bannone 

Cresima - Traversetolo 13 maggio - ore 11,30 
Alessandrino Davide - Ascione Margherita - Astrobello Chiara - Bruni Mattia (Lanchas) - Bruni Mattia 

(Quintavalla) - Calzamiglia Stefano - Carloni Aida (Neviano A.) - Catti Matilde - Costi Aurora - Crugnola Erica 
- D’Addio Niccolò - Fabiani Thomas - Falcione Giada - Fiorito Davide - Gallani Tommaso - Garzi Sofia -  

Giuberti Niccolò - Giuliani Estella - Giuliani Giosuè - Guarnieri Martina - Habjanec Patrik - Lapizaga Tea - 
Lavezzini Elena - Nardi Andrea - Mormanni Christian - Padovani Corrado - Pelizziari Laura - Pelizziari Sofia - 

Righelli Laura - Rosati Eveline - Rossi Syria - Serpicelli Agatha - Stocchi Alessandro - Stocchi Fabio - 
Tondelli Marta - Uccelli Federico - Uva Jennifer - Volpi Azzurra - Volpi Gabriele - Zanzucchi Francesco 
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Nei primi giorni di giugno i giovani della 
parrocchia di Traversetolo hanno fatto 
visita alla comunità di Amatrice per dona-
re il ricavato di tante iniziative di benefi-
cienza realizzate in oltre sei mesi di attivi-
tà. Il viaggio per raggiungere le zone ter-
remotate è giunto a conclusione di un 
lungo percorso iniziato nell’ottobre 2017 
quando Laura Banzi, una delle catechiste 
dei giovani traversetolesi, aveva cono-
sciuto don Savino D’Amelio, parroco di 
Amatrice e gli aveva consegnato una piccola somma da parte dell’oratorio a sostegno della comuni-
tà colpita dal sisma del 2016.  

 

Coinvolta l’intera Parrocchia di Traver-
setolo, tra i giovani hanno risposto so-
prattutto i ragazzi di prima, seconda e 
terza superiore e le classi di quarta e-
lementare e prima media. Con loro so-
no state realizzate diverse iniziative 
benefiche: vendite di biscotti, di prodot-
ti tipici di Amatrice e di manufatti realiz-
zati dalle volontarie dell’Oratorio. Don 
Giancarlo Reverberi ha scelto anche di 
devolvere il ricavato di un concerto.  
 

I ragazzi delle superiori si sono impe-
gnati particolarmente anche nella 

’organizzazione di una cena benefica, autofinan-
ziandosi e lavorando in prima persona. In tutto sono 
stati raccolti 3400 euro che i ragazzi hanno conse-
gnato personalmente a don Savino, assieme ad un 
pacco di salumi offerti dal sig. Trascinelli Pietro ed 
altro pacco di peluches offerti dall’Asilo Paoletti, tra-
scorrendo due giorni ad Amatrice, significativi in ter-
mini di solidarietà, di divertimento e comunione con 
la comunità locale. Nell’occasione non sono manca-
ti il pranzo con ottima amatriciana e le visite a San 
Benedetto del Tronto e altre bellissime zone.  
 
Ma la cosa più importante è stata l’accoglienza e 
l’ospitalità delle persone che hanno dimostrato un 
eccezionale affetto, gentilezza e generosità: un ri-
cordo che resterà indelebile nel cuore dei ragazzi.  
 
Ecco le testimonianze dirette di chi ha partecipato al 
viaggio:                                                                   ► 

16 



“AMA-trice”: colei che ama. In questo caso è la città che 
ama. Lo possiamo ben dire noi, catechisti e ragazzi (25), 
che domenica 3 giugno abbiamo vissuto davvero una 
pagina da libro 'Cuore'. Ci siamo sentiti attesi, amati, ac-
colti, primo fra tutti da don Savino: lui, uomo di fede, non 
ha mai abbandonato “il campo”, nemmeno quando la sua 
amata terra gli ha inghiottito 300 figli. E li ricorda tutti... 
Ora lotta per la ricostruzione che tarda ad arrivare. Ci af-
fida a Gianfranco, capo della polizia, che ci fa scortare 
sino al paese poiché il nostro mezzo è 'fuori legge'; molto 
più grosso, cioè, di quanto consentito. “Chiamatemi per 
qualsiasi motivo” - questo il suo arrivederci. 
 
Amatrice è anche il vigile Stefano: ci guida, ci indica, ci 
accompagna, si mette a disposizione facendosi trovare 
ad ogni angolo. 
 
Amatrice è la protezione civile: il nostro Federico, alias 
'Penta' è sulla seggiola a rotelle (si è infortunato proprio il 
giorno prima della partenza!). Senza esitazione lo tra-
sportano, insieme a chi è ormai stanco, al campo Caritas 

dove alloggeremo, disposti perfino ad accompagnarci tutti quanti; basta chiedere. 
 

La notte scende rapida e al campo Caritas c'è quasi freddo. Chissà chi ha dormito e chi dormirà in 
questa branda che mi ospita. Certo chi ha un cuore grande così... 
È domenica mattina. La comunità si sveglia in festa: si celebra la prima comunione ad un gruppetto 
di bimbi festosi. Colazione al bar. 
 

Amatrice è la barista di questo caffè. Piange mentre dice che non serve la solidarietà se manca il 
rispetto; cita episodi quotidiani in cui la gente ruba sassi di case crollate come fossero cimeli, ag-
giungendo selfie. Con la voce rotta dal pianto ricorda Giovanna, una bimba di 8 anni, che giocava in 
quella corte con la mamma e Roberto, il fratellino. Poi Patrizia, Mario, Giorgio. In quel cumulo di ma-
cerie, la vita di tutti, raccolta in quegli spazi e in un attimo dissolti. La barista esige pietà. Commossi 
ci abbracciamo. 
 

Amatrice sono i poliziotti, che inchiodano la jeep in mezzo alla strada quando vedono il Penta che 
l'attraversa in carrozzina, aiutato da Marco. Uno si avvicina e abbracciandolo lo bacia: 'bravi ragaz-
zi, studiate che è importante per il vostro futuro e complimenti per essere venuti fin qui'. 
 

Il pullman ci aspetta, si riparte. Don Savino col suo lungo abito nero ci saluta dalla strada. 
Grazie Signore. Siamo venuti a cercarti fin qui. Ed oggi, che è il Corpus Domini, ti abbiamo visto 
ovunque, qui, ad Amatrice. 
 

                                                                                                                                          Laura Banzi 

Sabato 2 Giugno abbiamo conosciuto Don Savino D’Amelio, parroco di Amatrice (RI). 
L’occasione è stato il viaggio che abbiamo in-
trapreso per consegnare la raccolta fondi Pro-
Amatrice. Arrivati a destinazione, siamo stati 
alloggiati presso il campo Caritas di Torrita, da 
qui abbiamo raggiunto Don Savino in parroc-
chia ad Amatrice: un prefabbricato adattato con 
amore a Chiesa e a centro di riferimento per la 
comunità locale. 
 

Con il sorriso dell’accoglienza ci ha atteso, in-
sieme a Don Angel. Seduti nel giardino sul re-
tro, disposti in cerchio, eravamo già tutti     ►    
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in famiglia, pronti ad ascoltare e a confrontarci, soddisfatti di aver intrapreso un viaggio un po’ lungo 
ma con la gratificazione di aver donato poco di materiale, ma molto di noi stessi. 
 

Don Savino ci ricorda infatti il miracolo della condivisione, la moltiplicazione dei pani e dei pesci; è 
un invito alla solidarietà come amplificatore di fede e carità. Poi ci si guarda e ci si concentra su A-
matrice oggi. 
 

Nella voce e nel volto di Don Savino ci sono quasi due anni di storia, di paesaggi, di arte e di perso-
ne. Siamo rapiti, attenti e del tutto coinvolti. Da più di 10 anni è parroco di Amatrice; è rimasto, non 
si è mai fermato ed è il riferimento di tutta la comunità locale. 
 

Ha pianto i suoi 299 morti, ha benedetto, soccorso, lavorato incessantemente per dare a tutti confor-
to materiale e psicologico, protetto e salvato gli anziani della casa di riposo. Due anni di lotte inces-
santi e speranze mai sopite da parte sua e dalle associazioni di volontariato locale. 
 

Tra la passione e il coraggio si insinua poi la 
tristezza per la difficoltà della situazione attua-
le. I problemi pratici e concreti: lo stallo nella 
rimozione delle macerie, case e chiese quasi 
tutte inagibili; aree abitative impersonali, de-
centrate ed isolate tra loro; la mancanza di una 
zona industriale dove si possano riprendere le 
attività artigianali e manifatturiere, il colpevole 
silenzio della politica che guarda con distacco 
le immobili macerie della zona rossa. 
 

Condividendo questo dolore, tutti i ragazzi con-
segnano i doni raccolti, immortalati 
dall’improvvisato e simpatico fotografo Don An-
gel, in uno scambio senza fine. Nella città delle 

cento chiese domani è un altro giorno. Ad Amatrice si celebrano le Prime Comunioni, nei centri 
commerciali e nell’area food di San Cipriano c’è festa. 
 

La vita prosegue con la speranza e l’entusiasmo dei bambini e di una comunità che si è stretta attor-
no ai valori della solidarietà e della condivisione. 
 

Speriamo di rivederci presto. 
 

                                                                                                                                  Paola Menozzi 
 

Gli occhi vedono. Gli orecchi ascoltano, ma la bocca rimane chiusa percorrendo, in parte, il paese di 
Amatrice. Gli occhi vedono un disastro, una desolazione. Gli orecchi accumulano voci attente e di-
stratte: ascoltano l’indifferenza di una nazione chiusa in se stessa, ma anche la speranza di chi, sul 
posto, vuole ridare certezze con piccole gocce di carità (rugiada) per tornare a rigenerarsi. Quello 
che occhio non ha visto, orecchio non ha udito, è filtrato nel cuore di noi tutti. 
Commossi per l’ospitalità rice-
vuta; per l’attenzione di gente 
semplice ma provata dai disagi, 
capace di un bacio e un ab-
braccio a noi non dovuto.  
Il gruppo di tutti i partecipanti: 
Chiara f.; Chiara p.; Alessia; 
Luca; Riky; Penta; Marco; Gio-
ele; Nicolò; Lollo; Laura; Gior-
gio; Paola; Francesca; Alessia 
f.; Pietro; Giulia; Riccardo; Ve-
ronica; Alessandro; Anna; Ma-
rianna; Barbara; Daniela; e don 
Giancarlo.  
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*Cari genitori, proteggete i vostri docenti* 
 

A scuola stiamo vivendo un periodo difficile, non solo perché maggio è il mese del nervosismo col-
lettivo, ma perché con più intensità degli anni scorsi i nostri docenti sono sotto tiro. Attorno alla 
scuola si è stretto un vero e proprio assedio, che ci sta togliendo la serenità del lavoro e sta minan-
do il nostro equilibrio. 
 

Le nostre classi sono difficili: gli alunni ci portano ogni giorno – oltre alla loro gioia di vivere e impa-
rare - anche i dolori del mondo, le tante vicende delle famiglie, i conflitti e le ansie dei grandi. Molti di 
loro non riescono a stare fermi, sono tristi, provano rabbie di cui non capiscono l'origine, talvolta so-
no depressi, violenti, aggressivi. Alcuni sono perduti, disorientati, muti. Tanti stanno semplicemente 
male, e lo manifestano tutti i giorni con noi e con i loro compagni. Le classi di oggi non sono quelle 
che abbiamo frequentato da piccoli, perché la nostra società è cambiata radicalmente, portando 
dentro la scuola il disordine esterno, la fine dell'autorità e la frenesia del tutto qui e ora. 
Spendiamo l'energia di cui siamo capaci perché i nostri alunni imparino a essere prima di tutto citta-
dini buoni, e poi buoni architetti, artigiani, studiosi, commercianti, politici o imprenditori. Ci resta po-
ca energia per difendere anche le mura della scuola, e la nostra dignità. 
 

Cari genitori, proteggete i vostri docenti. Riceviamo mail minacciose perché abbiamo accennato alla 
possibilità di una bocciatura, ci denunciano per una sospensione, ci assalgono per un 7 invece di un 
8, ci accusano di essere violenti per un rimprovero; ci arrivano lettere di avvocati perché abbiamo 
messo una nota sul registro o sequestrato un cellulare. Ci gridano al telefono che ci porteranno 
"sulla Gazzetta", che ci rovineranno la carriera, che ci faranno perdere il posto. Qualcuno scrive al 
nostro direttore regionale, altri al Provveditorato, all'amico deputato, al Ministro, magari perché non 
lo abbiamo messo nella sezione che voleva. Capita che il preside sia tempestato di telefonate, il do-
cente aspettato all'uscita, i corridoi violati da chi vuol andare nelle classi a risolvere lui i problemi dei 
figli. Giustificano comportamenti inaccettabili dicendoci che non siamo capaci a "interessare" il loro 
figlio. Ostentano le loro carte intestate e il loro status; cercano di farci sentire in colpa, inadeguati. 
 

Molti alunni si comportano allo stesso modo, sono fuori controllo, senza orizzonte, senza direzione. I 
bambini e i ragazzini ci fanno il dito in classe, ci insultano davanti a tutti, minacciano (loro!) di de-
nunciarci, ci rispondono volgarmente, ci sfidano e ci mettono in ridicolo. L'hanno imparato dagli a-
dulti. 
 

Proteggete i vostri docenti. La scuola è un santuario, dentro si svolgono riti inviolabili, come in chie-
sa. Nessuno sogna di suggerire al prete il modo di confessare, predicare, dire messa o celebrare la 
Pasqua. Fateci celebrare i nostri riti, che si chiamano lezione, laboratorio, gioco, scrutinio, esame. 
Ma anche richiamo, punizione, insufficienza, bocciatura. Regola. Rispetto. Obbedienza. 
 

Proteggete i vostri docenti. Non esistono sostituti, non basta youtube né l'e-learning né whatsapp. 
Noi vi serviamo, nel senso più alto del termine, perché serviamo il Paese. Volete davvero una gene-
razione di persone incapaci di tollerare una frustrazione, una sconfitta, una correzione? aggressivi e 
insolenti, senza disciplina, senza autocontrollo? Volete davvero che gli altri, gli educati, le persone 
"normali" si sentano una minoranza indifesa e perdano anche loro la fiducia in noi (e in voi)? 
 

Sia chiaro, proteggerci non significa accettarci come siamo: aiutateci a migliorare, fateci vedere 
quello che non vediamo, mostrateci il vostro punto di vista, manifestate il vostro disaccordo, chiede-
teci di cambiare, se necessario. 
Ma fatelo con quel rispetto che si deve alle cose a cui tenete di più. 
 

                              Pier Paolo Eramo, Dirigente ISTITUTO COMPRENSIVO J. SANVITALE - FRA SALIMBENE 
 

Vogliamo condividere con voi questa significativa lettera del Dirigente scolastico Paolo Eramo, che 
forse alcuni avranno già letto nella Gazzetta di Parma di martedì 5 giugno, non solo per il contenuto 
ma perché rispecchia una realtà estendibile anche alla nostra scuola. In Parrocchia si fa catechi-
smo, forse qualcuno non ci ha ben pensato, ma si tratta di una vera e propria scuola per conoscere 
Gesù e i fondamenti della nostra religione. È un percorso che inizia dalla seconda elementare e 
conduce gli alunni a far parte della comunità cristiana con l’acquisizione dei Sacramenti: la Confes-
sione, Comunione e Cresima.                                                                                                         ► 
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Tappe fondamentali per cui il nozionismo, se pur importante, è relativo rispetto alla matura consape-
volezza di voler divenire partecipi della vita cristiana. Una scuola quindi che non obbliga, non si im-
pone; ma dovrebbe essere chiesta e desiderata dagli alunni, per poter meglio conoscere Gesù. Ma 
oggi, il catechismo è sentito proprio così dalle famiglie e dai loro figli? È esplicito il senso di gratuità 
e missionarietà che svolgono i catechisti? È il desiderio di acquisire i Sacramenti per vivere in Cristo 
o la loro necessità per un eventuale futuro che spinge genitori e ragazzi a pretenderli? Se manca la 
spontanea volontà ad aderire a Cristo, la scuola di catechismo si trasforma in sofferenza e se a que-
sta aggiungiamo tutte le problematiche, evidenziate dalla lettera trascritta, di cui sono portatori invo-
lontari e testimoni i ragazzi, non ci vuol molto a trarre le preoccupanti conclusioni.  
 

Anche nel catechismo, come nella scuola comune, il ruolo dei genitori è fondamentale: da loro deve 
scaturire il desiderio del figlio verso il cammino cristiano; da loro deve iniziare il processo educativo 
e responsabile della richiesta dei Sacramenti a cui indirizzano il figlio, da loro deve partire il senso di 
riconoscenza e rispetto per coloro che volontariamente si mettono a disposizione per istruire ed edu-
care i giovani cristiani.   
 

L’ammirazione e il rispetto della Comunità verso i catechisti sono cosa certa, ma lo sono anche per 
genitori e figli? Si tratta di riconoscere un ruolo che spesso è sottovalutato perché prescinde da un 
“titolo” di studio ufficializzato e perché il catechismo è inteso come prassi e non come dono. Come 
per la scuola pubblica, anche la scuola di catechismo ha necessità d’essere difesa, aiutata e auspi-
cata dai genitori. Sostenere l’impegno dei catechisti ed educare i figli al rispetto è fondamentale se si 
vuole essere cristiani e crescere come tali i propri ragazzi. Proprio perché l’essere cristiano non è un 
obbligo, il volerlo essere non può prescindere dall’impegno responsabile e personale.  
 

La Redazione del Giornalino 
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Leggete Ogni giorno lo sguardo dei cattolici sui fatti, per sapere e capire 
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Come consuetudine, nonostante la pioggia leggera, a conclusione della celebrazione eucaristica del-
le ore 18, si è svolta domenica 3 giugno la tradizionale processione del Corpus Domini.  Il corteo dei 
fedeli ha preso avvio dalla Parrocchiale ed ha percorso via San Martino, via Petrarca, via Matteotti, 
piazzale Cesare Battisti, per concludere la celebrazione nel cortile delle Suore Figlie della Croce.  

 
Durante il cammino, scandito da canti e preghiere, 
tanti bambini hanno sparso petali di fiori per le vie 
del paese.  

Per l’occasione don Andrea Avanzini ha indossa-
to i paramenti realizzati dalle sorelle Fontana in 
occasione del primo Congresso Eucaristico Dio-
cesano del 1935 e ha utilizzato un turibolo e una 
navicella di epoca imperiale napoleonica, preziosi 
oggetti sacri che ancora le nostre Chiese conservano a testimonianza della fede dei parrocchiani. 

Conclusione del Rosario di maggio 
 

A conclusione di un mese di maggio caratterizza-
to da un clima estremamente variabile, che non 
sempre ha permesso la recita del Santo Rosario 
serale, la comunità traversetolese si è ritrovata 
per onorare le maestà sparse nei rioni del nostro 
paese. Partendo dall' altare della Madonna, nella 
nostra Chiesa, una processione di fedeli, guidata 
dai catechisti delle classi della Prima Comunione, 
assieme ai loro bimbi con gli abiti bianchi del Sa-
cramento, si è snodata verso la prima maestà 

sita in via Petrarca. Davanti ad essa le prime de-
cine del Rosario recitate dai bimbi stessi. Da qui 
la visita alla Madonna del Soccorso del quartiere 
Cadoppi, poi giù sino alla maestà di via Roma, 
progettata e creata dallo scultore traversetolese 
Renato Brozzi. Quello che ha colpito e caratteriz-
zato questa celebrazione è stato il profondo rac-
coglimento e la corale preghiera di tutti i presenti. 
                                                                           ►            
 



La processione si è poi conclusa nel cortile della casa 
delle Suore del Sacro Cuore, davanti la statua bellissi-
ma della loro Madonna.  
 
I bimbi, con le loro candide tuniche, hanno fatto cerchio 
attorno alla Madonna e poi hanno deposto ognuno una 
rosa bianca nel vaso ai piedi della statua. Riti così se-
guiti e così partecipati ci ricordano ancora quanto la de-
vozione alla Vergine sia viva nella gente. 
 

I bambini del rosario 
 

Anche quest’anno, nel mese di maggio, la Madonna attendeva i suoi piccoli amici presso la maestà 
di via Piave, ed essi sono stati fedeli all’appuntamento, per vivere un momento di preghiera con ge-
nitori e nonni. 
 

Il Rosario dei bambini è semplice, si recitano solo 5 ave Maria a mistero, affinché non si stanchino; 
imparano che non è importante dire molte cose: pregare è guardare Gesù e Maria e cercare di imi-
tare la loro vita. 
 

Siamo al II mistero della luce. Dopo che lo hanno letto, cerchiamo di immaginare la scena. Che co-
sa dice Gesù? Con chi è? Dov’è? Gesù è a Cana con la mamma, a un pranzo di nozze. Viene a 
mancare il vino, e Lui, sollecitato da Maria, fa il primo miracolo. 
Domanda: Bambini, e oggi Gesù fa ancora miracoli? Silenzio. 
“Ma certo che li fa, ne conoscete alcuni? Ancora silenzio. Ce n’è uno proprio qui, adesso, qual è?” I 
più grandicelli, sorpresi, si guardano intorno, quasi per cercarlo. “Ma siete voi il miracolo, siamo noi 
che stiamo recitando il rosario!  
Esso avviene ogni volta che amiamo qualcuno. La nostra preghiera è un miracolo, perché è amore 
per Gesù e Maria! Siete d’accordo? “Si”. 
“Ricordate però che il nostro compito è fare quello che diciamo nella preghiera!” 
Veramente anche oggi, nonostante tutto il male, sono tanti i miracoli dell’amore. Basta saperli rico-
noscere e compiere. 
 

Nella preghiera i bambini imparano, vedendo che, accanto a loro, c’è qualcuno che prega. Essa si 
insegna non a parole, ma per contagio, Cioè pregano per imitazione, come fanno in altre situazioni. 
Occorre che i genitori diventino per loro maestri di preghiera. Come fare? Chiediamo aiuto a Maria, 
che ogni giorno lodava e ringraziava Dio col fanciullo Gesù. Ci indicherà la strada, perché il suo a-
more raggiunge tutti. 
                                                                                                                    I rosarianti di via Piave 

Guardasone, domenica 27 maggio: inaugurazione del restauro della Madonna 
degli automobilisti.  
 
Il dipinto, opera dell'artista Proferio Grossi, restaurato per desiderio della popolazione e per volontà 
del parroco Don Giancarlo Reverberi, è stato benedetto e riconsegnato alla vista dei fedeli e dei visi-
tatori.  
 

La cerimonia, animata dalla presenza di bambini gioiosi, è stata raccolta e partecipata. Molti i pre-
senti che si sono poi riuniti nel cortile per condividere un rinfresco offerto dagli abitanti di Guardaso-
ne. Don Reverberi ha spiegata la motivazione della dedicazione “Madonna degli automobilisti”, ci-
tando il verso latino "ITER PARA TUTUM" (proteggi il nostro viaggio) contenuto nell’antica preghiera 
Ave Maris Stella, ripresa nel 1964 in occasione della prima consacrazione del dipinto.             ► 
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Dopo la Messa Don Re-
verberi ha proceduto alla 
benedizione di tutte le au-
to presenti nel cortile e 
nei pressi della Chiesa.  
 
In un clima primaverile di 
fine maggio, arieggiato, 
su questo Monte da cui si 
può ammirare un panora-
ma meraviglioso, le per-
sone si sono sentite più 
intimamente vicine alla 
Vergine e al cielo. 
 

La scuola “Mainetti” donata dalla Suore al Comune di Traversetolo 
 
Poco più di un anno fa, l’Istituto Tecnico “Mainetti”, di proprietà delle Suore Figlie della Croce, ma da 
circa dieci anni gestito dalla Cooperativa Granello di Senape, era stato messo in vendita, con con-
seguente incertezza sul futuro della scuola. All’epoca il Comune aveva escluso, per ragioni di bilan-
cio, la possibilità di concorrere all’acquisto, ma non aveva abbandonato il dialogo con le Suore.  
 

Dialogo che ha portato nelle scorse settimane alla soluzione del problema: le Suore infatti hanno 
esplicitata la loro intenzione di donare al Comune la struttura affinché continui ad utilizzarla come 
scuole o per attività sociali di interesse generale. Le Figlie della Croce hanno motivato questo loro 
gesto generoso con la volontà di continuare ad offrire ai giovani e alle famiglie un concreto supporto 
in risposta alle urgenze educativo-sociali di oggi.  
 

L’intento educativo è stato da 120anni, tale è la presenza delle Suore a Traversetolo, fondamentale 
per le Figlie della Croce che ora però, per ridotto numero di suore, molte in età avanzata, non si 
sentono più sicure nell’affrontare i problemi di gestione della scuola.  
 

Soddisfatta anche la preside del “Mainetti”, Gabriella Tosi che dal 2010 con la Cooperativa Granello 
di Senape, l’appoggio delle famiglie, il sostegno di aziende locali e dell’associazione degli ex alunni, 
ha lavorato tanto, con notevoli sacrifici, per garantire innovazioni didattiche e mantenere prestigiosa 
la formazione degli alunni. Il Sindaco, da parte dell’Amministrazione Comunale, si è impegnato a 
mantenere lo spirito originario della scuola. 

Vandalismo e furti  
 
Se nella scorsa settimana si è concluso, con l’arresto dei malviventi, il terribile episodio del furto in 
villa che tanto ha indignato la nostra comunità, altri fatti spregevoli continuano a minacciare la tran-
quillità del paese. I furti, il più delle volte non denunciati o, se denunciati ai Carabinieri, non poi ripor-
tati dalla stampa per motivi di riservatezza, rimangono purtroppo frequenti; così come gli atti di van-
dalismo che colpiscono parchi, strade, recinzioni e persino i muri delle scalinate che conducono alla 
Chiesa. Pare proprio che il senso civico di chi abita nel nostro paese sia alquanto degradato. Nono-
stante ci sia una discarica funzionante, frigoriferi, reti da letto, tegami e ogni sorta di scarto la si può 
trovare accostata ai cassonetti dei parcheggi pubblici o, peggio ancora, disseminata nelle nostre col-
line a suscitare un senso di incredulità e disgusto per i tanti che amano passeggiare da tra una fra-
zione e l’altra. Che fare?  Lanciamo la domanda in attesa di qualche risposta! 
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I Carabinieri di Traversetolo proseguono nell’azione di controllo anti droga. 
 

Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento al Comandante 
Danilo Melegari e a tutti i Carabinieri per l’impegno svolto da 
sempre, ma specie in questi giorni, nel contrastare spaccio e 
uso di droghe nel nostro paese.  
 

Soprattutto perché in questi pericolosi percorsi possono essere 
coinvolti i giovani, è indispensabile,  come chiede il Comandante 
Melegari, la collaborazione di genitori, insegnanti e cittadini per 
segnalare situazioni sospette. La sensibilizzazione della popola-
zione è fondamentale per difendere i giovani e il paese.  

Campo Cricket a Bannone 
 
Sarà inaugurato domenica 15 luglio il campo cri-
cket di Bannone sorto dalla ristrutturazione, ad 
opera dei Jaguars Parma, del precedente campo 
sportivo. La partita iniziale sarà giocata tra Ja-
guars dall’Australia e dalla Nuova Zelanda e il Lo-
di Cricket Club.  
 
Don Andrea Avanzini ha motivato la decisione di 
donare ai Jaguars la possibilità di farsi carico 
dell’area sportiva ricordando che nel 2000 il cam-

po era usato per gli allineamenti dell’Arci Puerto Libre con cui la parrocchia aveva stipulato un co-
modato d’uso gratuito. Avendo poi la squadra cessata l’attività, vennero tolte le utenze del ricovero 
di appoggio per i giocatori. Nel medesimo ricovero, rimasto senza luce e acqua si sono verificati ne-
gli anni episodi vandalici gravi che ne hanno comportato la distruzione interna. Pur essendo stati 
identificati i responsabili, non vi è stato modo di agire poiché il reato era ormai prescritto. La parroc-
chia così si limitò a chiudere con inferriate i locali inagibili sulle cui pareti comparivano anche scritte 
offensive omofobe.  

 

A tutto questo triste vissuto ha posto rime-
dio l’arrivo del Jaguars Club che, in como-
dato d’uso gratuito, ha ripristinato il campo 
e lo spogliatoio. A lavori quasi ultimati il pre-
sidente del Jaguar Club Parma, Alessandro 
Pezzani, ha manifestato la sua soddisfazio-
ne per aver realizzato un campo da cricket 
e un campo da calcetto a sette e, prossima-
mente uno spazio per la pallavolo; manca 

solo un defibrillatore. La spesa complessiva sostenuta dal Club è 
di 15 mila euro; chi intenderà giocare dovrà associarsi alla Federa-
zione Italiana Cricket per motivi assicurativi. Tutti i ragazzi, maschi 
e femmine, possono iscriversi per giocare in squadre maschili, 
femminili o miste. 
 

Sempre a Bannone è già stato completato il gruppo dei catechisti per la prossima attività annuale 
2018-2019. I giovani catechisti sono: Pietro, Alessandra, Rachele e Samantha affiancati da una 
tutor/formatrice, Tiziana. Saranno due i gruppi di catechismo con due catechisti ciascuno. L’inizio 
del Catechismo sarà domenica 16 settembre dalle 10.00 alle 17.30. Una intensa giornata ricca di 
sorprese: alle ore 10.00, lancio davanti alla Chiesa dei Paracadutisti Team Folgore; dopo la Messa 
delle 10.30, Triangolare Calcio, Bannone amici di Traversetolo amici di Langhirano; quindi pranzo 
con i ragazzi di Bannone, gli amici del torneo e i catechisti.  
Nel pomeriggio: kwick cricket per tutti i ragazzi a cura di Jaguars Cricket Parma. 
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L’immagine di Padre Pio a Bannone 
 
Sul lato nord ovest del sagrato della Chiesa di Bannone troverà colloca-
zione una statua bronzea raffigurante Padre Pio. 
 
L’Ing. Castagnetti ha progettato un basamento dell’altezza di cm 80: ce-
mento alla base, mattoni e legno per il rivestimento. A fianco verrà pian-
tato un olivo. Per la statua, altezza 130 cm. e 40 kg. di peso, sono già 
stati raccolti ad oggi 1600 euro di offerte.  
 
Appena saranno raggiunti i 2500 euro, pari al costo dell’opera, si proce-
derà all’istallazione. 

Si è rinnovato il Consiglio de “Il Pellicano”  
 
e l’Associazione si prepara a raccogliere nuovi ospiti dalla regione di Chernobyl. 
Quest’anno non saranno più i ragazzi di Gomel ma le bambine di Nyvky. Da luglio 
partirà il nuovo progetto di accoglienza che coinvolgerà sette bambine di età com-
presa tra gli 8 e i 10 anni provenienti dalla città ucraina di Nyvky, che dista circa 
100 km dalla tristemente famosa Chernobyl alla quale è unita dalle acque del fiu-

me Dnepr. Le bambine resteranno a Traversetolo per tutto il mese di luglio, ospitate nei locali 
dell’Oratorio parrocchiale messi a disposizione da Don Giancarlo e saranno accudite dai volontari e 
dai sostenitori dell’Associazione.  
 

Il viaggio di andata e ritorno anche quest’anno è finanziato dalla nostra Amministrazione comunale. 
Traversetolo non ospiterà più i ragazzi di Gomel, decisione non facile se si considera che il gruppo 
di ragazzi più grandi erano ormai di casa a Traversetolo; ma è prevalsa nella decisione la volontà di 
“allargare” la rosa di bimbi che accedono a questa esperienza e consentire  ad altri di usufruire dei 
benefici sanitari della vacanza presso di noi. Minore è l’età e maggiore è l’azione curativa rispetto ai 
danni che le radiazioni del disastro di Chernobyl continuano a provocare su quei territori e su quelle 
popolazioni.  
 

Per i prossimi tre anni faranno parte del Consiglio Direttivo del Pellicano: Cristian Mazza 
(presidente), Gianpaolo Breviari (vicepresidente), Claudio Melegari (segretario), Antonio Cadei 
(tesoriere), Alberto Albertini (comunicazione), Patrizia Benoldi, Emilio Binini, Rita Landi, Giuliana 
Pelacci, Alberto Reverberi e Giovanna Sandrini. Il Pellicano onlus è un’associazione operativa che 
ha come missione l’aiuto a minori in difficoltà ed alle loro famiglie, sia sul nostro territorio che in Pa-
esi lontani, Africa in testa, ed opera da ormai 30 anni.  

L’Associazione islamica culturale “Amici della Pace” ha una nuova sede in  
Traversetolo.  
 
In una villetta di via Boni ha trovato sede l’Associazione 
islamica culturale “Amici della pace”, precedentemente 
aperta in piazza Giuseppe Mazzini. 
 
La nuova sede è stata inaugurata nei giorni scorsi alla 
presenza di numerosi componenti e ospiti che si sono 
ritrovati per festeggiare anche la fine del Ramadan. 
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Gioca con noi… 

Cerca di sistemare i nomi e alcuni soprannomi dei dodici seguaci di Gesù e troverai 
cosa devono diventare (7, 2, 4). 
 

 
 

SIMONE GIOVANNI TOMMASO GIUDA DI GIACOMO 

PIETRO FILIPPO GIACOMO GIUDA 

ANDREA BARTOLOMEO DI ALFEO   

GIACOMO MATTEO SIMONE ZELOTA   
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23 giugno, sabato, inizia il soggiorno estivo per i ragazzi delle elementari e 1° media, organizzato 
dalla Parrocchia, a Fontanazzo di Canazei. Si concluderà il 30 giugno. 
 

30 giugno, sabato, inizia il soggiorno estivo per i ragazzi delle medie e scuole superiori, organizza-
to dalla Parrocchia, a Fontanazzo di Canazei. Si concluderà il 7 luglio. 
  

9 luglio, lunedì, nella Chiesa di Vignale, celebrazione in onore della Madonna del Carmelo: Messa 
ore 11.30. 
 

16 luglio, lunedì, presso la Cappella del Monte Bianco a Guardasone, celebrazione nella ricorrenza 
della Madonna del Carmelo: Messa ore 7.00. 
 

25 luglio, martedì, nell’oratorio di San Giacomo, in località S. Giacomo di Traversetolo, nella ricor-
renza del Santo, celebrazione della Messa alle ore 20,30. 

DATI STATISTICI SULLA POPOLAZIONE 

Anagrafe parrocchiale dal 20 maggio al 20 giugno: 
 
Battesimi: Ceccardi Ginevra - Giorgini Matilde - Malucelli Alessandro - Ferroni Matilda  
 

Matrimoni: Ferrari Cinzia e Ziveri Maurizio (celebrato a Rivalta) - Martinez Leandro Antonio e Rizzo 
Adelaide (celebrato a Guardasone) - Tedeschi Alessio e Crimi Alessia (celebrato a Traversetolo) - 
Freddi Marco e Grossi Elena (verrà celebrato a Traversetolo il 30 giugno). 
 

Defunti: Marazzi Maria ved. Ollari - Casalini Elsa - Casoni Vittorio - Borsi Aliana - Vitali Divino -  
Ragionieri Guido - Biggi Giovanni - Verdelli Anna - Marchetti Raimondo.  

Anagrafe comunale mese di Maggio 2018 

Popolazione in data 28 aprile 2018 Popolazione in data 28 maggio 2018 

Residenti: 9.469 di cui: 
maschi: 4.689 
femmine: 4.780 
famiglie: 4.045 
stranieri: 1.164 di cui: 
maschi: 565 
femmine: 599 

Residenti: 9.496 di cui: 
maschi: 4.698 
femmine: 4.798 
famiglie: 4.049 
stranieri: 1.173 di cui: 
maschi: 570 
femmine: 603 

Nel mese di aprile i nati sono 6 e i defunti 12 Nel mese di maggio i nati sono 8 e i defunti 6 
  

DOMENICA 24 GIUGNO alle ore 21,00 prende il via 
la tradizionale rassegna cinematografica presso la 
“Corte Agresti” con la proiezione del film:  
 

“ COME UN GATTO IN TANGENZIALE ” 
 

Per l’occasione verrà offerta a tutti, tranci di pizza e 
bevande analcoliche. Durante la rassegna, ci saranno 
altre serate con degustazioni, assaggi, o rinfreschi. … 
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