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Sede: c/o  Padiglione Morel—Biblioteca”Livi”  via Amendola 2—Tel.0522/335611 

Cell. 334 6153680   -   Sito web: emmausreggioemilia.org 

LA SEGRETERIA DI EMMAUS  SI E’ TRASFERITA…..LA SEGRETERIA DI EMMAUS  SI E’ TRASFERITA…..  

Ci troviamo presso  il Padiglione “Morel” - Biblioteca “Livi”  

 via Amendola 2  -  tel. 0522335611– cel. 334 6153680 

L’autunno è ormai alle porte e la nostra associazione riprende  come di consueto e 

con rinnovate energie tutte  le attività,  avendo innanzi  nuovi impegni e nuove sfide; 

ripartiamo però con nel cuore il profondo  cordoglio per il lutto che  ci ha colpito 

all’inizio della scorsa estate:  infatti   il 27 giugno  Ida Raise ci ha improvvisamente 

lasciato.   Era la “segretaria” di Emmaus ,  da sempre ,   e tanti  di noi hanno  avuto 

l’occasione di conoscerla e apprezzarla per la dedizione  e la professionalità con cui 

svolgeva il suo servizio per  l’Associazione.  A seguire  il ricordo di Gina Siliprandi , referente  e carissima 

amica di Ida. 

RICORDANDO  IDA  di Gina Siliprandi 

 

Ho conosciuto Ida oltre cinquanta anni fa.  

All’inizio dell’estate scorsa a causa di un infarto “fulminante” se ne è andata per sempre mentre aveva da 

pochi giorni iniziato le sue vacanze estive in una bella località balneare pugliese. Da una vita facevamo, 

con altre amiche, le vacanze insieme.  La sua scomparsa così repentina e inaspettata ha lasciato tutti 

sconvolti e addolorati. In quel periodo Ida era contenta di togliersi dai problemi quotidiani, (trasloco di 

sede della segreteria Emmaus e ristrutturazione dell’appartamento in cui risiedeva). 

Aveva esplicitato in più di una occasione la sua gioia per un prossimo periodo di riposo con gli amici, lon-

tano da pensieri che da tempo la preoccupavano e le toglievano la serenità. 

Ida era una persona rigorosa e precisa nel lavoro e nell’organizzazione dei suoi compiti. Aveva una me-

moria eccezionale per cui sapeva ripercorrere fatti ed eventi, rintracciare persone di cui si era persa la 

memoria, scovare senza esitazione nella nostra segreteria carte e documenti che lei aveva riposto anni 

prima con precisione certosina in un determinato cassetto o scaffale. 

Ida era severa, prima di tutto con se stessa, perché la sua vita trascorsa con un padre abbastanza esigen-

te e autoritario, non era stata semplice. Ma era anche molto sensibile, attenta ai bisogni altrui e generosa: 

pensiamo solamente ai tanti anni di cura e assistenza alla madre inferma; l’unica occasione che la co-

stringeva a uscire di casa era l’impegno di segretaria di Emmaus che svolgeva da oltre 20 anni insieme ai 

colleghi Laura, Pasquale e Sergio. Era rigorosa e seria, a volte quasi brusca nei modi, ma bastava andare 

oltre l’apparenza di rigidità e intransigenza che scoprivi una persona fragile, gentile e sempre riconoscen-

te se le regalavi un sorriso, una telefonata inaspettata che interrompeva le sue giornate in solitudine, un 

abbraccio.    Dopo la morte dei genitori Ida era rimasta sola. 

Con lo scorrere del tempo aveva perso gli amici della prima gioventù e tanti colleghi conosciuti nei molti 

anni d’insegnamento nelle scuole medie e superiori. 

Le relazioni cambiano, si sa. Ma lei aveva sempre gli amici di Emmaus, alcuni più vicini di altri, forse, ma 

sempre amici grazie ai principi fondanti della nostra associazione. E questi amici non l’hanno abbando-

nata nel momento di congedo da questa vita perché sono accorsi numerosi in una calda giornata dello 

scorso luglio per darle l’ultimo affettuoso saluto.  

Ciao carissima Ida, non ti scorderemo. 



  A RIVALTA  LA S. MESSA D’AUTUNNO  

  

“EMMAUS”  riparte dopo la pausa estiva con la S.Messa 

 nella chiesa parrocchiale di    

S.AMBROGIO   a Rivalta   (via Ghiarda 1) 

 

MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE  

alle ore 19.00 

 E’ il primo appuntamento di inizio anno sociale  

ed  è  bello ritrovarsi a pregare  insieme! 

La serata si concluderà con il tradizionale rinfresco 

( siamo invitati a portare  tutti qualcosa da condividere:  dolce,salato,bibite a piacere)  

Facciamoci un regalo 
 

Come dice lo Statuto, con i nostri servizi ci prefiggiamo di aiutare moralmente e materialmente le persone 

in condizioni di fragilità. 

Non potremmo realizzare questo obiettivo senza aver sviluppato la capacità di ascolto dell’altro. 

Riflettere sull’ascolto non è mai abbastanza perché è una capacità complessa, difficile da mettere in pratica. 

L’ascolto è la premessa al dialogo. E’ mettersi nei panni dell’altro, capire le sue ragioni, il perché ci rivolge 

una richiesta o ci fa una confidenza. 

E’ facile osservare quando qualcuno non ci dedica ascolto, difficile renderci conto quando siamo noi a non 

ascoltare. 

Dimostriamo ascolto soprattutto attraverso una risposta sincera che possa far comprendere all’altro che 

abbiamo capito le sue ragioni. 

La risposta può essere positiva o negativa. Importante è fargli capire che lo abbiamo capito. 

Soltanto quando l’ascolto è bidirezionale si realizza il dialogo. 

Per rendere più forte la capacità di Emmaus di dare ascolto verso l’esterno, al contesto sociale in cui vivia-

mo, facciamoci un regalo: regaliamoci maggiore ascolto tra noi. 

                                                                                                                                        Gaetano (volontario  Emmaus)  

PRESSO IL CENTRO INSIEME,  RIPARTONO LE ATTIVITA’ DI EMMAUS 

 
Il  17 settembre  ha ripreso la sua preziosa attività il Gruppo “Emmaus In-

sieme”, dedicato prevalentemente a disabili ma  che di fatto accoglie  
tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa esperienza: ci si ritrova per 
trascorrere del tempo insieme;  liberiamo  la nostra fantasia attraverso la 
parola, il pensiero, le mani;  coloriamo, giochiamo, chiacchieriamo……… 
lo scopo è stare bene insieme  
Il centro è aperto due giorni alla settimana, lunedì e ve-
nerdì, dalle 9,30 alle 11,30 circa.   La sede è il Centro So-
ciale di  via della Canalina 19. 
 
Per informazioni: segreteria di Emmaus    0522 335611 



 La locanda della memoria: intimi racconti e 

tracce del passato riprendono vita alla Panizzi 

 

Dopo il grande successo in occasione di Reggionarra, in Biblio-

teca Panizzi  è tornato  il richiestissimo evento La locanda del-

la memoria.  La nuova iniziativa si è svolta , mercoledì 4 

settembre, nella sala Sol Lewitt, nella biblioteca di via Fa-

rini: “storie, scintille di vita, istanti salvati e memorie raccolti 

dalle interviste nelle case, nei circoli, nei centri diurni; tracce intime e commoventi di un passato condi-

viso nell’oralità e finalmente ascoltato anche con l’obiettivo di essere conservato, come in un museo di 

mutevoli vite”.  Un percorso condiviso realizzato dal Teatro dell’Orsa, dalla Casa delle Storie e da Em-

maus – volontariato domiciliare insieme ai biografi volontari della Locanda della memoria, 

operosi compilatori che hanno collezionato racconti e ricordi. 

 

LOCANDA DELLA MEMORIA 

Storie di gente che vuole raccontar ciò che ha vissuto.  

Giochi, amori, sentimenti, avventure, lavori,… vita.  

Storie simili e uniche, sullo sfondo della Storia.  

Le carezze di chi ci ha donato la vita,  

Gli abbracci che ci hanno fatto crescere,  

Odori e sapori che ci hanno pervaso,  

gli insegnamenti che ci han resi quel che siamo.   

Foto mai scattate, nitide nella mente,  

gioie e tristezze, dallo scrigno del cuore aperto.  

Ognun narra ciò che vuole e ciò che crede.  

Son storie, frammenti di vite che intrecciano la Storia.  

          Gaetano Giglio (Volontario Biografo di Emmaus) 

L’evento ha suscitato un notevo-

le interesse e date le numerose 

presenze l’occasione è stata pro-

pizia  per presentare la nostra 

Associazione e farci un po’ di 

pubblicità:  abbiamo messo a 

disposizione degli intervenuti  

un tavolo con materiali informa-

tivi tra i quali,  in particolare,  

hanno fatto bella mostra  di sé i 

cofanetti realizzati lungo il quasi 

decennio  di vita  della Locanda.  
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  Emmaus ha perso  un volontario molto speciale……… 
 

«Un’anima bella, un cuore grandissimo». Così in un passaggio dell’omelia  don Giuseppe Dossetti 

ha tracciato il ritratto di Felice Rossa, 75 anni, il pensionato non vedente che mercoledì pomerig-

gio è stato investito da un’auto mentre attraversava in via Lungocrostolo. Felice era conosciuto 

come un attivissimo volontario: prestava servizio alla casa di riposo parrocchiale di S. Pellegrino e 

curava l’orto della chiesa materna.  

Da quando la moglie invalida Gabriella, anche lei non vedente, era scomparsa quattro anni fa dopo 

lunga malattia, Felice ha intensificato il volontariato, prestando servizio ogni mattina alla mensa 

del Vescovo e alla struttura di riabilitazione per persone cerebrolese ad Albinea  ( presso la strut-

tura  ha operato in qualità di volontario di “Emmaus” dedicandosi agli ammalati ed  aiutando 

altri volontari  a relazionare con loro, compito non facile , date le gravissime condizioni dei rico-

verati—n.d.r.) 

Nel corso della cerimonia funebre, durante la quale l’affetto per lo scomparso è stato palpabile, 

don Dossetti ha ricordato l’umanità di Felice, il suo essere sempre stato a servizio degli altri. Dello 

stesso tenore i messaggi letti da Maria Grazia Visconti, direttrice della mensa di Stradone del Ve-

scovado, e di altri volontari, che hanno sottolineato il calore umano dell’anziano: «Un uomo che 

ha accettato la sua esistenza e che, nonostante le difficoltà, ha aiutato gli altri e amato molto la vi-

ta. Ci ha dato tanto». 

 A RUBIERA UNA BELLA INIZIATIVA  
PER FAR CONOSCERE “EMMAUS” 

 
Domenica 15 settembre l’associazione di volontariato 
EMMAUS  ha organizzato, presso l’oratorio di Rubiera 
un incontro, rivolto in particolar modo alle persone an-
ziane, allo scopo di far conoscere l’associazione, ma 
soprattutto  il progetto "La locanda della memoria”.  
Sono stati letti brani desunti da diverse biografie che 

hanno ravvivato, nella mente dei numerosi partecipanti,  ricordi  di vita passata, ma 
non dimenticata. 
L’incontro è stato arricchito dalla recita di poesie dialettali, e non, inerenti 
all’argomento. 
La proiezione del filmato relativo alle interviste effettuate ai biografi  e agli autobiografi 

della "Locanda della Memoria" ,  ha completato l’incontro che poi  si è concluso con un 
momento di convivialità e di scambio di opinioni.   L’iniziativa ha  destato interesse e  
gradimento in tutti gli  intervenuti.  
Ci si augura di dare vita ad altre iniziative simili , per fornire l’opportunità alle persone 
anziane di ritrovarsi, così come alcune di loro ci hanno chiesto. 

RIPRENDONO LE ATTIVITA’ MENSILI DI MIMOS. 

Con i due appuntamenti del 27 settembre e del 25 otto-

bre, sono ripartite le attività presso gli appartamenti 

protetti di via Guinizzelli. Si tratta di piacevoli incontri 

pomeridiani , aperti a tutti, anche a volontari di Em-

maus che volessero intervenire con i propri “amici”. Le 

attività proposte sono varie e sempre molto gradevoli:  

momenti di gioco ,   di musica,  di ascolto,  di feste, di 

chiacchere,  merende e  tanto altro….. 

Ci si trova generalmente dalle 15 alle 17 del penultimo 

venerdì di ogni mese. Chi  desiderasse avere  informa-

zioni sui prossimi appuntamenti può rivolgersi alla      Segreteria di Emmaus (0522 335611) 


