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 EMMAUS 2018:  25 CANDELINE!!EMMAUS 2018:  25 CANDELINE!! 

 
Un bel traguardo per la nostra Associazione!  

Vorremmo “onorare”  questa meta con una serie di eventi, 

semplici ma pregnanti,  per non dimenticare questo fati-

coso ma estremamente soddisfacente, cammino  percorso 

insieme. 

A partire dal mese di febbraio,  con priorità riservata ai 

nuovi cari amici di Rubiera,  ci attende la prima parte de-

gli incontri con la formatrice  dott.ssa Simona Nicolini,  nell’ambito del percorso  di  for-

mazione permanente che è una delle caratteristiche della nostra Associazione  e che ci 

consente di mantenere il passo con ciò che accade intorno. 

 Il 15 marzo si ripete la ormai tradizionale  cena sociale a Campagnola,  non solo deli-

ziosa pausa enogastronomica,   ma momento di autentica aggregazione  dei volontari e 

di qualche assistito.  

Nel corso del mese di aprile   ci sarà l’attesa restituzione delle biografie degli anziani,  

raccolte nell’ambito dell’ambizioso progetto “Locanda della memoria”,  un evento che 

suggella la  positiva sinergia tra generazioni e gruppi sociali. 

A maggio l’importante appuntamento con l’Assemblea,   quest’anno di carattere elettivo,  

e contestuale presentazione  della “Relazione di Missione” del 2017.  

Dopo la pausa estiva  l’evento clou che dovrebbe testimoniare la presenza di Emmaus 

sul territorio: una mostra fotografica sul tema della “fragilità” con scatti prodotti dai gio-

vani delle scuole reggiane. Coinvolgere i giovani è  fondamentale per arrivare alle fami-

glie , far conoscere la nostra Associazione e  ampliare il numero dei futuri volontari.  

Tra settembre e ottobre si  terrà  la seconda parte degli incontri di formazione con Si-

mona Nicolini  e nello stesso periodo  è prevista  una serata “speciale”  di musica e  let-

ture   di brani tratti dalle biografie  della “Locanda della Memoria”. 

Nel mese di Novembre  Concerto con il Coro  “Amorosa Vox”  e in dicembre , come sem-

pre,  ci ritroveremo per la S.Messa con lo scambio di auguri,   a conclusione,  ci augu-

riamo,  di un anno di proficua attività.  



 
Gli incontri, tenuti in 3 serate, sono rivolti a persone che in modo organizzato e continuativo donano parte del loro tem-
po agli ospiti della “COMUNITA’ PETROLINI” offrendo loro compagnia, ascolto, piccoli servizi. 
Gli incontri intendono approfondire alcuni aspetti tesi a migliorare l’approccio relazionale alle persone che nella loro 
vita hanno attraversato momenti di difficoltà e devono rispettare alcune regole di comportamento istituzionale. 
L’approccio non deve mai essere disgiunto da quella naturale empatia e rispetto che agevola il rapporto tra le persone. 
 

PROGRAMMA 
15/02/2018  MOTIVAZIONE DEL PROGETTO          Don Matteo Mioni (Cappellano del carcere di RE) 
   PRESENTAZIONE DEGLI INCONTRI  Andrea Fontana (V.P. di Emmaus) 

        
 MODALITA’ DI ACCESSO ALLA “COMUNITA’” Dott.ssa Marica Gambera (Educatore Professio

  nale in Istituti Penitenziari) 
 

   LA RELAZIONE DI AIUTO    Dott.ssa Irma Usai 

22/02/2018  la lettura dei comportamenti e l’approccio (Criminologo clinico Ministero Giustizia) 
   relazionale 
 

01/03/2018  ACCOMPAGNAMENTO E CONTROLLO  Dott.ssa Daniela Calzelunghe (Direttore U.E.P.E.) 
   NEL SERVIZIO DI RELAZIONE NELL’ESECUZIONE PENALE ESTERNA   
          Dott.ssa Antonia Sandrolini   (Assistente Sociale U.E.P.E)
        

                     

LUOGO:     “LA POLVERIERA” via P.G. Terrachini n.18 – presso Coop.va Sociale CORESS-
PICCOLO PRINCIPE   -    ORARI:         20:30 – 22:00 
PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI: Andrea Fontana 338 3106063 - Marica Gambera 
338 7184014 

 

EMMAUS in collaborazione  con 
UNITA’ PASTORALE S. ANTONIO, S. LUIGI  e U.E.P.E  (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

ORGANIZZA   :  PERCORSO INFORMATIVO     PER VOLONTARI 

COMUNITA’ “PETROLINI” 

Che cosa ci fanno un siciliano, un nigeriano, due sammartinesi e un reggiano nello stesso appartamento?? 

Potrebbe sembrare l’inizio di una barzelletta e invece è una realtà, intensa,  presente ormai da alcuni  anni 

nella comunità Parrocchiale di San Luigi.   Tutto nasce i 1° dicembre 2009  da un’intuizione di don Matteo 

Mioni, cappellano del carcere di Reggio, per far fronte in qualche modo alla necessità di dare un luogo di 

prima accoglienza alle persone appena uscite dal carcere, nell’attesa di trovare una sistemazione definitiva e 

magari un lavoro. Lo scopo principale della COMUNITA’ “PETROLINI”è quello appunto 

dell’ACCOGLIENZA e del FARE FAMIGLIA: le esigenze primarie degli ex-carcerati di avere un posto 

dove dormire e iniziare a respirare un clima diverso da quello del carcere, e cioè caratterizzato dall’aiuto 

reciproco più che da imposizioni e coercizioni,   si compenetrano con il desiderio dei VOLONTARI che 

operano nella casa,    di mettersi in gioco e di fare un’esperienza concreta di carità…..Nell’appartamento in 

questi anni di vita si sono susseguiti tanti volti e ognuno ha lasciato il suo segno: la casa è piena di ricordi di 

chi tra le sue mura è stato ospitato, ma ciò che rimarrà più impresso in chi ha vissuto in prima persona que-

sta esperienza è il cammino fatto insieme, mescolando vite, modi di pensare, culture ed età diverse. Il vero 

senso della COMUNITA’ sta proprio nella condivisione profonda della quotidianità (coi suoi problemi e le 

sue gioie), inevitabile tra chi vive insieme, che riporta tutti (anche chi passa soltanto qualche ora) alla sem-

plicità della bellezza dell’incontro con l’altro. Stando insieme nei diversi momenti della giornata ciascuno 

può scoprire tanti aspetti delle persone che gli stanno accanto, imparando dalle esperienze di chi ha avuto 

percorsi differenti, mettendo così in discussione anche sé stessi e arricchendo il proprio bagaglio di espe-

rienze col vissuto degli altri, fino ad arrivare a renderci partecipi pienamente…...Per chi crede questa può 

essere una vera scuola per imparare, giorno per giorno, a seguire più da vicino il grande comandamento 

“Ama il prossimo tuo come te stesso”, consapevoli che, prendendoci cura dei nostri fratelli, incontria-

mo Gesù.  

 

Tratto da  un articolo  pubblicato sul  giornalino della parrocchia di S.Luigi Gonzaga 



  NELLA ZONA OVEST DELLA CITTA’: LA PRESENZA DI EMMAUS 

 

Nella nuova organizzazione di Emmaus,  ormai consolidata,  i volontari non fanno 

più riferimento esclusivamente alle Parrocchie  di appartenenza  ma sono suddivisi  

in  più ampi gruppi  a seconda della collocazione sul territorio.   La città è attualmen-

te suddivisa in quattro settori  che  fanno capo ai Poli  (Servizi Sociali Assistenziali) ,  

come si può vedere  nella mappa.  Emmaus ha volontari  in tutti i  4 settori con i 

relativi coordinamenti  di zona;    per ragioni organizzative però  i gruppi Nord ed 

Est lavorano insieme.   Inoltre ci  sono volontari Emmaus nei territori  di  Campagnola,  nella zona pedecollinare 

(Albinea, Puianello, Montecavolo) e a Rubiera . 

Del nuovissimo gruppo di Rubiera, costituito nel 2017 dopo il corso di formazione, abbiamo parlato nel numero  prece-

dente.  

In questo numero  abbiamo il piacere di offrirvi  un breve profilo del  gruppo della zona Ovest. 

Il territorio della zona OVEST  è vastissimo e comprende  il Carrozzone, Pieve Modolena, Cella, Cadè,  Gaida, Regina 

Pacis, Orologio, Bell’albero, Premuda, Codemondo, S.Bartolomeo, Cavazzoli, Roncocesi  e  parte del centro storico:  

la  nostra Associazione   è presente , fin dagli esordi,  soprattutto nelle parrocchie di Pieve e Regina Pacis.    Momen-

taneamente in questa zona  non è c’è una referente   a causa del ritiro  di Amelia,  volontaria  di Emmaus molto stima-

ta,  che ha dovuto lasciare  il servizio per motivi personali,   perciò il gruppo è gestito provvisoriamente  dalla  segreteri-

a.    Questa situazione non ha certo impedito ai fedeli  volontari di continuare egregiamente il proprio servizio.   I volon-

tari che operano in questa zona sono 9    alcuni dei quali  in Emmaus da tanti anni;  11 i casi seguiti.  Da queste pagine 

vogliamo ringraziare di cuore per il loro servizio, costante e qualificato :  Gianpietro, Giuseppe, Sandro, Antonio, 

Victoria, Aldo, Mirella, Carmela  e Ursola…….. 

 CRONACA  DI UNA GIORNATA PARTICOLARE 

 

Oggi Lucia  cambia casa e la figlia è molto indaffarata per il trasloco; le ho proposto di 

passare la giornata da me;  per una volta non sarò io ad entrare nella sua casa ma sarà 

lei stessa ad essere accolta nella mia.  Non sarà facile: anche se da un paio di anni ci ve-

diamo per qualche ora alla settimana, non siamo mai state insieme per un’intera giorna-

ta.    L’inizio è buono, ci salutiamo come vecchie amiche; le faccio visitare la casa e con-

gediamo la figlia che l’ha accompagnata. 

Chiacchieriamo ma dopo poco Lucia si guarda intorno spaesata e confusa; la rassicuro e per distrarla le propongo di 

fare i biscotti. Ci mettiamo in cucina; lei non vuole partecipare attivamente ma le piace guardarmi ed è più rilassata. 

Poi insieme a mio marito  pranziamo in armonia e anche  quando mia cugina ci raggiunge per il caffè Lucia è serena, ci 

gustiamo i biscotti e cerchiamo di coinvolgerla nella conversazione. 

Il pomeriggio è più lento e faticoso, non vuole giocare a carte né guardare una rivista.  

Ecco però che il gatto del condominio graffia la porta, come al solito, per farsi aprire: Lucia si illumina, pensa che sia il 

suo perché anche lui ha il pelo rosso:  lo accarezza, lo coccola e per un po’ parliamo del suo gatto e degli animali  che ha 

avuto da piccola. Il pomeriggio prosegue davanti alla tv fino all’arrivo della figlia. 

Con affetto mi salutano, la porta si chiude.  E’ stata una giornata strana per Lucia e anche per me.  Sono certa che la 

nostra relazione si è  arricchita e consolidata  anche se Lucia , appena uscita probabilmente, si è già dimenticata di tutto.  

Virna 

Grazie  a Virna per questa bella testimonianza!  Mandatecene altre...la newsletter sarà senza 

dubbio più ricca e vivace  con il racconto delle vostre esperienze……. 



LA SEGRETERIA   di  EMMAUS  è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 

11,30.    Negli altri orari è attiva la segreteria telefonica.  

 

MIMOS INVITA…...   

SE DESIDERATE   TRASCORRERE UN POMERIGGIO  

IN ALLEGRA COMPAGNIA  

PARTECIPATE  

ALLA FESTA  DI CARNEVALE   

VENERDI’ 16 FEBBRAIO ORE 15 

PRESSO  

GLI APPARTAMENTI PROTETTI   DI BARAGALLA  

(Via Guinizzelli 35 — Baragalla)) 

Divertimento assicurato!!! 

 

Con l'ormai consueta  "tortellata di Natale", si sono conclusi 

gli incontri Mimòs per questo 2017. 

 

Una bellissima tavolata ha visto riunirsi  ben dieci ospiti 

degli appartamenti protetti, alcuni ospiti delle Mimose, 

alcuni rappresentanti della Casina dei Bimbi e diversi vo-

lontari che hanno fatto del loro meglio per rendere piacevo-

le l'appuntamento.  

Una combattiva "brigata di cucina" ha allestito un gustoso 

conviviale : a far da corona agli immancabili tortelli (zucca 

ed erbe), frittate, torte salate, salame gnocco al forno, man-

daranci. Al termine Pandoro e spumante dolce per tutti per 

raccogliere gli auguri di Don Antonio (significativa la sua 

presenza).  

Due le sorprese della mattinata: la prima, Linda (ospite 

degli appartamenti) ha festeggiato anche il suo complean-

no,  la seconda l'inaspettato arrivo di Franco (attualmente 

ricoverato in ospedale) che ha richiesto un permesso pro-

prio per essere con noi a condividere la tortellata. Non è 

mancata poi la fisarmonica di Silvano che ha animato l'ulti-

ma parte dell'incontro……... 

AGLI APPARTAMENTI PROTETTI:  

LA TORTELLATA DI NATALE…. 

PER METTERSI IN REGOLA CON LE QUOTE ASSOCIATIVE:  recarsi in  segreteria nei giorni 

di apertura oppure  effettuare  un  versamento sul c/c bancario  IT15L0200812827000100149521  

presso  Banca  UNICREDIT di Via Gattalupa. 


