
INTENZIONI  PARTICOLARI  DI  PREGHIERA 

ORARI    Sante   MESSE 
 

Giorni Festivi:   ore  8,00 - 9.30 - 11,00 - 18.00  
   ore  17.00: Vespri e Benedizione Eucaristica. 
 

Giorni Prefestivi:   ore 20.00: S. Messa Prefestiva. 
  

Giorni Feriali:    Lunedì: ore 8,00 - 20,00              Martedì: ore 7,00 (dalle suore) - ore 19,00 
 Mercoledì: ore 20,00 (concelebrata)  Giovedì: ore 8,00 e 9,00  
 Venerdì ore 8,00      Sabato: 16,00 (alla Casa protetta)  
        Ore 20,00 

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giova-
ni. 
Primo mercoledì del mese: Per  LE FAMIGLIE.  
Secondo mercoledì del mese: per i nostri amma-
lati 

Terzo mercoledì del mese: Per i sofferenti di ogni 
tipo e per chiedere risposte di volontariato per chi ha 

bisogno. Per LA CARITAS. 
Quarto Mercoledì del mese: sono invitati partico-
larmente i catechisti ed educatori e genitori. 
 

Primo giovedì del mese: Dalle ore 15.00 alle 16.00 
ORA DI ADORAZIONE per le vocazioni sacerdotali 
della Diocesi. 
 

Primo venerdì del mese: Per tutte le altre vocazio-
ni: sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale 
consacrazione. 
 

Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a 
cura delle vedove. 
 

Don Marcello Galletti, parroco resp.  Con approvazione eccl.  Stampato in proprio 
PARROCCHIA S. MAMANTE DI MEDICINA  P.zza Garibaldi, 17/a tel. 051/851154 

www.parrocchiadimedicina.it 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL  

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 

DOMENICA:   dalle ore 7.30 alle ore 11.00 (nell’intervallo fra le SS.  Messe)  
   dalle ore 17.30 alle ore 18.15 
SABATO:  dalle ore 19.00 alle 20.00 
GIOVEDÌ:        dalle ore  7.30 alle ore 9.30 
GIORNI FERIALI:  mezz’ora prima della S. Messa. 

Le Messe del GiovedLe Messe del Giovedìì  
13 gennaio Cussini Evelena 3  marzo Cuscini Teresa e Odone (a. c. Parr.) 

27 gennaio Bertolini Maria (a c. parr.) 17  marzo Benefattori della Parrocchia (a c. parr.) 

3 febbraio Sgarzi Giulio e Mauro 24 marzo  Testi Pietro e fam. 

10 febbraio Sacerdoti della Parrocchia 1 aprile GIOVEDI’ SANTO 

17 febbraio Minardi Enrico e fam. Rossi (a c. parr.) 7 aprile Sorelle Bacca (a c. parr.) 

24 febbraio Lugatti Rosa (a c. parr.) 14 aprile  

  21 aprile Giovedì santo 

20 gennaio Fam. Campesato 10 marzo Brini Guido e Paolina (a c. parr.) 

Non startene nascosto Non startene nascosto Non startene nascosto Non startene nascosto     
    

Non startene nascosto  

nella tua onnipresenza. Mostrati, 

vorrebbero dirgli, ma non osano.  

Il roveto in fiamme lo rivela,  

però è anche il suo impenetrabile nascondiglio.  

E poi l’incarnazione – si ripara  

dalla sua eternità sotto una gronda  

umana, scende  

nel più tenero grembo  

verso l’uomo, nell’uomo … sì,  

ma il figlio dell’uomo in cui deflagra  

lo manifesta e lo cela … 

Così avanzano nella loro storia.  
 

(Mario Luzi,  Frasi e incisi di un canto salutare, 1990) 
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PREGHIERA – VITA – MISSIONE 
 
È frequente l’idea che “pregare” sia un esercizio pio, bello ma piuttosto inutile, meglio darsi 

da fare per aiutare qualcuno; insomma sembra un po’ una perdita di tempo e comunque con 

poca utilità pratica. Tanto è vero che, di solito, non troviamo tempo per pregare: c’è sempre 

tanto da fare! 

Allora,  riflettevo su una abitudine (tradizione!) che abbiamo a Medicina, che è quella di avere 

almeno una volta alla settimana un’intenzione speciale per la messa del mercoledì. 

 

Primo mercoledì:  per le nostre famiglie; 

secondo mercoledì:  per i nostri ammalati; 

terzo mercoledì:  per i poveri, le persone bisognose e quanti si dedicano con maggior  

  impegno alla loro cura; 

quarto mercoledì:  per gli educatori: genitori, catechisti, insegnanti ecc. 

 

A ben pensarci questa nostra abitudine ci aiuta a capire come la nostra preghiera sia profon-

damente legata alla vita e anche alla nostra missione, come discepoli del Signore, nella società 

e nel mondo. 
 

LA FAMIGLIA: non è forse il primo e più importante luogo e ambito in cui viviamo, cresciamo, 

gioiamo ma anche soffriamo condividendo ogni cosa? E non è forse anche un mondo partico-

larmente debole e in crisi oggi? 

Ebbene pregare per la famiglia significa rimettere nella luce della Parola di Dio e nelle sue 

mani le nostre famiglie, quelle che sono in formazione, quelle che si trovano in particolare 

difficoltà vuoi per condizioni economiche o per fatica nelle relazioni fra gli sposi o fra genitori  

e figli ecc … pregare non vuol dire lavarsene le mani, bensì ricercare con determinazione, im-

pegno, passione ciò che costruisce rapporti buoni, di amore e di donazione reciproca e affida-

re questo nostro impegno all’accompagnamento del Padre. 
 

GLI AMMALATI: siamo stati e siamo continuamente toccati dalla sofferenza che ci viene dalla 

malattia, a volte improvvisa, spesso grave e incurabile, ci tocca nel nostro corpo, nella mente 

e nello spirito, ci pone grossi interrogativi. A volte ci tocca personalmente, altre  nelle persone 

che ci vivono accanto. Forse in nessuna altra situazione come questa sentiamo la nostra debo-

lezza, incapacità e impotenza! La preghiera è anche qui la possibilità di mettere le nostre an-

sie, domande, preoccupazioni e pure le nostre richieste nelle mani di Dio; è chiedere forza, 

guarigione, consolazione, luce, capacità di pazienza e perseveranza nella fede. 

La preghiera fatta con fede ci stimola ad essere pronti a stare accanto ai malati, ad accompa-

gnarli nel loro percorso con pazienza, cura, amore, tenerezza e discrezione, e quando la ma-

lattia ci colpisce personalmente a saper portare il peso e la fatica unendoci a Gesù che, per noi 

e per tutti gli uomini ha patito. 

 

DURANTE TUTTO IL PERIODO  
QUARESIMALE: 

⇒ Ogni MERCOLEDÌ alle ore 20,00 MESSA 
dei GIOVANI. 

⇒ Ogni VENERDÌ:  STAZIONE QUARESI-
MALE (i luoghi saranno indicati a suo tem-
po). 

 
 

Sabato 19 Marzo: SOLENNITÀ di S. GIU-
SEPPE, sposo della Beata Vergine Maria. 
S. Messa alle ore 8,00 e 20,00 (prefestiva) 
Domenica 20 marzo: II Domenica di Qua-
resima . 
Venerdì 25 marzo: Solennità 
dell’Annunciazione del Signore; Ss. Messe 
alle ore 8,00 e 20,00. 
Processione di S. Giuseppe dopo la funzio-
ne. 
Domenica 27 marzo: III Domenica di Qua-
resima - Giornata della Solidarietà con la 
Missione di Usokami - Iringa 

 

APRILE 

 
Domenica 3 aprile: IV di Quaresima, alla 
S. Messa delle 11,00: Unzione degli Infermi. 
Mercoledì 13 aprile: ore 20,45: riunione 
del Consiglio pastorale Parrocchiale. 

 
SETTIMANA SANTA 

 
Sabato 16 aprile: Giornata Mondiale della 
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi 
e incontro dei giovani con l’Arcivescovo. 
 

Domenica 17 aprile:  
DOMENICA delle PALME ore 9,00 Proces-
sione con le Palme e gli Ulivi a partire dalla 
Chiesa del Crocifisso verso la Chiesa Par-
rocchiale, dove continueremo con la S. 
Messa. 
 

Martedì 19 aprile: MARTEDÌ SANTO - alle 
ore 20,45 Celebrazione del Sacramento del-
la Riconciliazione. 
 

Giovedì 21 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il 
giorno nella quale facciamo la memoria 
dell’ULTIMA CENA di Gesù. 
• Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S. Mes-

sa crismale. 
• Ore 20,00: S. Messa nella cena del Si-
gnore.  

• Dopo la S. Messa si prosegue con 
l’adorazione dell’Eucaristia fino alle 

23,00.  
I giovani, e chiunque altro lo desideri, 
continueranno la bella tradizione di ve-
gliare in preghiera davanti all’Eucaristia 
tutta la notte. 
 

Venerdì 22 aprile: VENERDÌ SANTO: 
GIORNO della PASSIONE e MORTE del SI-
GNORE (giorno di astinenza e digiuno). 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI MAT-

TUTINE e UFFICIO delle LETTURE. 
• Ore 15,00: VIA CRUCIS con la partecipa-

zione soprattutto dei bambini, alla Chie-
sa del Crocifisso e benedizione dei 
bambini. 

• Ore 20,00: CELEBRAZIONE della PAS-
SIONE del SIGNORE 

• Al termine: PROCESSIONE con 
l’IMMAGINE del CROCIFISSO che verrà 
riportato nel suo Santuario.  

• Durante la giornata i sacerdoti della Par-
rocchia saranno a disposizione per le 
Confessioni. 

 

Sabato 23 aprile: SABATO SANTO: in que-
sto giorno la Chiesa sosta presso il sepolcro 
del Signore, meditando la sua passione e 
morte, astenendosi dal celebrare il sacrificio 
della Messa. 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI MAT-

TUTINE e UFFICIO delle LETTURE; poi 
celebrazione del sacramento della Ricon-
ciliazione fino alle ore 12,00. 

• Ore 14,30: BENEDIZIONE delle UOVA. 
• Ore 15,00—20,00: Celebrazione del Sa-

cramento della Riconciliazione. 
• Ore 23,00: VEGLIA PASQUALE 

(Liturgia del Fuoco, Liturgia della Parola, 
Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristi-
ca). Si celebrano i Battesimi. 

 

Domenica 24 aprile:  
DOMENICA DI RISURREZIONE. Orario 
delle SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 
18,00. 
 
 

Lunedì 25 aprile:  
LUNEDÌ DI PASQUA.  
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00. 
Al pomeriggio non c’è alcuna funzione. 
 

 
 25-29 aprile: Pellegrinaggio a Lourdes 
 

13 - 15 MAGGIO: LE QUARANTORE 
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GENNAIO 
 
Sabato 1 Gennaio: Solennità di MARIA SS. 
MADRE di DIO. SS. MESSE - orario festivo. 
È pure la XLIV GIORNATA MONDIALE della 
PACE. Alle ore 18,00: S. Messa per la Pace. 
Giovedì 6 Gennaio: SOLENNITÀ 
dell’EPIFANIA del SIGNORE: SS. Messe - 
orario festivo. 
Ore 15,00: Presepe vivente; i Re Magi por-
tano i doni a Gesù Bambino. 
Domenica 9 Gennaio: FESTA del BATTESI-
MO del SIGNORE. Oggi finisce il Tempo di 
Natale, inizia il Tempo Ordinario, che conti-
nuerà fino al Mercoledì delle Ceneri. 
Giovedì 13 gennaio: ore 20,45: riunione 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Venerdì 14 gennaio: ore 20,30: assemblea 
di tutti i genitori, catechisti ed educatori per 
l’Oratorio e la Sala Parrocchiale Giovanni 
Paolo II. 
Lunedì 17 gennaio: E’ il giorno di S. Anto-
nio Abate, coloro che desiderano la benedi-
zione degli animali e degli attrezzi agricoli, 
come è tradizione, ne facciano espressa ri-
chiesta e il Sacerdote verrà.  
Mercoledì 19 gennaio: ore 20,45. inizia il 
corso di preparazione al Matrimonio. 
Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio:  
ESERCIZI SPIRITUALI per TUTTI al Villag-
gio del Fanciullo a Bologna.  
Lunedì 24 Gennaio: INIZIO DELLA VISITA 
ALLE FAMIGLIE PER LA BENEDIZIONE PA-
SQUALE: VEDI IL CALENDARIO NEL FO-
GLIO ALLEGATO. 
Dal 18 al 25 Gennaio: SETTIMANA di PRE-
GHIERA per l’UNITÀ dei CRISTIANI. È 
un’urgenza sempre più evidente l’unità di 
tutti i Cristiani (che sono divisi in varie con-
fessioni) in un’unica Chiesa, come ha pre-
gato Gesù. Anche noi vogliamo pregare per 
questo motivo in questi giorni nelle varie 
occasioni liturgiche che avremo, cercando 
innanzitutto di realizzare una profonda e 
consolidata unità e comunione fra di noi 
nella nostra comunità parrocchiale. 
Domenica 30 Gennaio: GIORNATA del SE-
MINARIO e di preghiera per le VOCAZIONI 
SACERDOTALI. Ore 17,30: incontro delle 
famiglie. 

 

FEBBRAIO 
 
Mercoledì 2 Febbraio: FESTA della PRE-
SENTAZIONE del SIGNORE.  S. MESSE ore 
8,00 e 20,00: Rito della benedizione e pro-
cessione con le candele accese, segno del 
cammino della nostra vita di fede dietro a 
Gesù, Luce del mondo.  
Venerdì 4 febbraio: 
Ore 20,45: veglia di preghiera in preparazio-
ne alla giornata della Vita. 
Domenica 6 Febbraio: GIORNATA per LA 
VITA.  
Lunedì 28 febbraio: riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

 

MARZO 
 
Domenica 6, Lunedì 7 e Martedì 8 Marzo: 
TRIDUO di fine Carnevale. Secondo la tra-
dizione della nostra Comunità intensifichia-
mo la preghiera in questi giorni, per ricor-
darci cosa veramente conta davanti a Dio. 
Domenica 6 Febbraio:  
Adorazione alle ore 17,00 
Lunedì 7 e Martedì 8 Marzo:  
SS. MESSE ore 8,00 -  20,00 (19,00 il mar-
tedì). Dopo la S. Messa delle ore 8,00 fino 
alle 11,00 Adorazione Eucaristica. 
 

QUARESIMA 

 
Mercoledì 9 marzo: MERCOLEDÌ delle 
CENERI: SS. MESSE con l’imposizione delle 
ceneri ore 8,00 e 20,30. È il primo giorno di 
questo TEMPO di CONVERSIONE, che ci 
viene dato ogni anno affinché possiamo u-
sufruire in modo particolare di questa gra-
zia Sacramentale. Giorno di astinenza e di-
giuno. BREVE RITIRO DI INIZIO QUARESI-
MA dalle ore 18,30 alle 22,00 per tutti, gio-
vani e adulti. 
• Ore 16,45: liturgia della Parola e delle 

Ceneri per i bambini. 
• Ore 18,30 Vespri e Riflessione comune 
• Ore 20,30 S. Messa. 
Essendo digiuno non dovremo avere la pre-
occupazione della cena e quindi essere di-
sponibili per questa esperienza che può rin-
francare il nostro spirito. 
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I POVERI: qui il nostro sguardo è portato ad allargarsi a tutte le realtà del mondo e a guardare 

con gli occhi di Dio, che vede per primi e ama i più poveri, gli abbandonati, gli ultimi … Dun-

que la forza della preghiera sta proprio innanzitutto nel cambiare il nostro modo di vedere e 

di giudicare: “ogni uomo è mio fratello”, figlio dello stesso Padre, e più si trova nel bisogno, 

più a me è chiesto di prendermi cura di lui, di condividere con lui quanto mi è stato donato, 

non considerandolo qualcosa che mi appartiene in modo esclusivo.  Pregando poi anche per 

la Caritas sono stimolato ad interessarmi profondamente dei grandi temi della giustizia, della 

pace, dell’equità … e a far sì che nelle decisioni che debbo prendere nella mia vita quotidiana 

(ad es.: uso del denaro e del tempo; valutazioni e giudizi sugli altri e sulle diversità, onestà nel 

lavoro e negli affari …) sappia essere fedele fino in fondo al comandamento dell’amore verso 

il prossimo! 
 

GLI EDUCATORI: quanto sentiamo l’urgenza di 

essere ed avere educatori all’altezza della mis-

sione che li attende! La nostra preghiera è 

quindi per noi stessi in quanto educatori, per 

quanti si affiancano a noi nel compito educati-

vo, per la nostra società e la nostra comunità 

civile e religiosa. 

Sappiamo e crediamo che Dio Padre è il gran-

de educatore e quindi  ci mettiamo alla sua 

scuola, fatta di amore, misericordia, perdono, 

accompagnamento, pazienza, condivisione, 

ascolto, guida ferma e dolce, chiarezza nel pre-

sentarci il traguardo e attesa paziente della 

nostra risposta, grande rispetto della nostra libertà, capacità di portare la sofferenza dei falli-

menti … Ecco: nella preghiera noi impariamo da Lui, Egli ci dà la forza e il coraggio di perse-

verare in questa sfida e ci insegna a diventare sempre più una “comunità educante”, cioè a 

coinvolgerci tutti insieme genitori, catechisti, insegnanti con le giovani generazioni, avendo 

una grande fiducia e quella speranza che ci viene dalla certezza che non siamo soli in questa 

bella avventura. 
 

Concludendo, ci invitiamo vicendevolmente a partecipare a questi MERCOLEDI’ DI PREGHIE-

RA  per essere rafforzati nel nostro desiderio di fare ogni cosa nel nome del Signore e da Lui 

illuminati. La preghiera dell’Eucarestia è poi quella più importante e più efficace, in quanto è 

la nostra partecipazione al dono che Gesù fa di se stesso: l’offerta della sua stessa vita per a-

more. È infatti proprio nell’Eucarestia che noi riceviamo in dono l’amore e ci impegniamo a 

viverlo concretamente nel quotidiano. 

 

D. Marcello 

CATECHESI sul CATECHESI sul CATECHESI sul CATECHESI sul     

“PADRE NOSTRO”“PADRE NOSTRO”“PADRE NOSTRO”“PADRE NOSTRO”    

“SIA  SANTIFICATO IL TUO NOME” 
 

Con questo “appuntamento” diamo inizio alla parte della preghiera che comprende le invoca-
zioni (due in Luca e tre in Matteo): il filo conduttore di tali invocazioni è la parola “tuo”: si 
cerca la via verso l'alto, verso il Padre! 
Considerando la versione lucana (in cui la prima invocazione segue immediatamente il termi-
ne “Abbà”, Padre) e dando uno sguardo alle preghiere giudaiche del tempo di Gesù, possiamo 
affermare che questa frase somiglia tanto ad un “grido” di lode, così come le suddette pre-
ghiere -quasi sempre- iniziavano proprio con una lode a gloria di Dio. 
Questa invocazione precede tutte le seguenti invocazioni e richieste, dando loro un'intima 
forma: ”Caro papà, sia santificato il tuo nome”. 
Ossia: vocativo (“papà”) e invocazione (“sia santificato...”) uniti, sono l'anima di tutta la pre-
ghiera e di ogni singola richiesta seguente. 
Il desiderio che Dio sia grande e glorioso, viene qui anteposto a qualsiasi altro auspicio e ri-
chiesta. 
Esso mira al tutto. In un certo senso è il desiderio fondamentale di Gesù. 
Dovrà esserlo pure di noi tutti! 
In tale vicinanza a Dio cade, perciò, tutto quello che è artefatto, tutto quello che è superfluo: 
nasce una forma semplice e schietta. Essenziale. 
E' per questo motivo che in Mt. 6,7 leggiamo:” Pregando non sprecate parole come i pagani ...” 
 
La volontà di lodare Dio è come se si ribaltasse già qui all'inizio, per diventare una richiesta. 
Ciò che manca nelle formule esteriori di lode, è -invece- insuperabilmente presente nelle di-
rettive di preghiera di Gesù: in tutte le sue preghiere la glorificazione di Dio assume la forma 
della fiduciosa preghiera di richiesta; né Gesù si stanca di esortare ad una fiducia totale, ad 
una fede capace di spostare le montagne. 
La preghiera che, semplicemente, affida tutto al Padre, è ora dunque la vera lode di Dio ri-
chiesta ad ogni discepolo di Gesù. 
L'espressione  “santificare il nome” non va intesa nel senso che sia il nome del Padre, appena 
risuonato, quello che deve essere santificato. Infatti sulla bocca di Gesù, “Padre” non è pro-
priamente un nome di Dio! 
Con questa sua indicazione di preghiera, Gesù ci pone davanti al Dio che ha un “nome”. 
E' un Dio personale, un “Tu” a cui si può parlare! 
E' il Dio che si rivela e cerca alleanza con noi. Abita tra di noi.  
(Ricordiamo in proposito la risposta data da Dio a Mosè per la sua richiesta di cosa avrebbe 
dovuto rispondere se gli avessero domandato il nome di chi lo mandava  loro; e Dio rispose a 
Mosè “sono colui che sono”, o ancora: “Io-sono mi ha mandato a voi”). 
 
Allora il profondo significato della prima invocazione della nostra preghiera non è fa che pos-

siamo santificare il tuo nome, bensì : fa che esso sia santificato. Dopo tutto, la santificazione 
non è un atto umano, ma di Dio stesso! 
E' Lui che si santifica nell'umanità. 
Se Dio è chiamato “santo”, significa innanzitutto che Dio vive totalmente separato da tutto ciò 
che è profano nell'ambito della sua inaccessibilità, che egli – insomma – è Dio in una totale 
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Domenica 5 Giugno 2011 
FESTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE  

 

Il programma dettagliato delle attività e degli appuntamenti per i giovani, le famiglie e… 
tutti, sarà reso noto più avanti. La festa inizierà, con varie iniziative dalla settimana pre-
cedente 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 2011 

Celebrazione del BattesimoCelebrazione del BattesimoCelebrazione del BattesimoCelebrazione del Battesimo    Veglia di AccoglienzaVeglia di AccoglienzaVeglia di AccoglienzaVeglia di Accoglienza    

13 Febbraio Ore 11,00 Domenica 6 febbraio Ore 17,00 

23 Aprile Ore 23,00 (Pasqua) Domenica 17 aprile Ore 17,00 

1 Maggio  Ore 11,00 Domenica 17 aprile Ore 17,00 

19 Giugno  Ore 9,30 Venerdì 17 giugno Ore 20.30 

31 Luglio Ore 18,00 Venerdì 29 Luglio Ore 20,30 

25 Settembre Ore 18,00 Venerdì 23 Settembre Ore 20,30 

1 Novembre Ore 11,00 Domenica 23 Ottobre  Ore 17,00 

26 Dicembre Ore 11,00 Domenica 18 Dicembre Ore 17,00 

CORSI PER I FIDANZATI 

PARROCCHIA DI MEDICINA 
Per le iscrizioni contattare la Fam. Zirondelli: 051852141  

o sito della parrocchia (www.parrocchiadimedicina.it) 
Mercoledì ore 20.45 - dal 19 gennaio al 26 marzo 

PARROCCHIA DI MOLINELLA 
Per le iscrizioni contattare 339.5328474 

Giovedì ore 20.45 dal 25 gennaio al 22 marzo 

PARROCCHIA DI GANZANIGO 
Per le iscrizioni contattare la Fam. Abbate 335.330646 

Giovedì ore 20,45 dal 07 aprile al 09 giugno 

PARROCCHIA DI MEZZOLARA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Vita: 051805816  

Venerdì ore 20.45 dal 07 ottobre al 02 dicembre 

PARROCCHIA DI VEDRANA 
Per le iscrizioni contattare Fam. Castellini 051.6929075 

Lunedì ore 21,00 dal 31 febbraio al 11 aprile 

PARROCCHIA DI BUDRIO 
Per le iscrizioni contattare p. Floriano o P. Luigi 051.6920150 

Venerdì (quindicinale)ore 20,30 dal 30 settembre al 10 febbraio 2012 
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LA NOSTRA SALA PARROCCHIALE 
 
Ormai la nostra sala Parrocchiale “Giovanni Paolo II” è completata  ! 
Già viene usata per tante attività, ma vorremmo che fosse ancora più una opportunità 
per i nostri ragazzi, bambini, giovani.  
Tutti, genitori, edu-
catori catechisti … 
ci chiediamo dove, 
come, con chi, con 
quali prospettive … 
possono crescere, 
divertirsi, trovare 
e costruire amici-
zie belle e vere i 
nostri ragazzi! Vor-
remmo provare di 
organizzarci me-
glio e in modo più  
solido. 

 
SEI UN GENITORE, UN EDUCATORE?  …  HAI LA PASSIONE  E LA VOGLIA  

DI FARE QUALCOSA DI BELLO PER  TE E PER I PIU’ GIOVANI? 
Per cercare e trovare insieme risposte adeguate a queste domande , per capire, vaglia-
re e scegliere come operare e come creare e offrire ambienti e spazi educativi per i 
giovani, i ragazzi e i piccoli, ma non solo: 

T I  I N V I T I A M O  
V E N E R D I ’  1 4  G E N N A I O  2 0 1 1  A L L E  O R E  2 0 , 3 0  

I N  S A L A  G I O VA N N I  PA O L O  I I .  
 

V I E N I  C O N  I D E E ,  P R O P O S T E ,  I N I Z I AT I V E  
 

Iscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale 
 

Possono iscriversi alla Scuola Materna Parrocchiale “San Mamante” ed alla Scuola Materna Parrocchia-
le “Santa Maria Goretti” i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2011. 
Saranno altresì accettate iscrizioni per bambini nati fino al 30 aprile 2009, nei limiti dei posti dispo-
nibili.  
Le iscrizioni saranno aperte a partire da 10 gennaio 2011 
Il modulo per presentare le iscrizioni è a disposizione presso la scuola di Medicina, in via Saffi n.102, e 
di Fossatone, in via San Vitale Ovest n.5105, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 17.00, ove 
sarà possibile anche consultare il Piano dell’Offerta Formativa (POF), la Carta Formativa della Scuola 

Scuola materna parrocchiale  

San Mamante  

Via Saffi, 102 - 40059 Medicina (BO) 

Tel e fax 051 852850 

Scuola materna parrocchiale  

Santa Maria Goretti 

Via S. Vitale Ovest, 5105 - 40059 Medicina  

Tel.. 051 856124 

incomparabilità. 
Santità non indica una qualità di Dio, ma il 
suo stesso trascendente essere Dio. 
Bontà e realtà sono in Lui una cosa sola e da 
questa unità emana una luce: la santità. 
Nelle preghiere ebraiche il verbo 
“santificare”, spesso, è in parallelo con altri 
due verbi più vicini alla nostra comprensione: 
magnificare e glorificare. 
Potremmo così, liberamente, riformulare: 
“Padre, che tu possa essere glorificato, possa la 

tua gloria apparire visibilmente!”. O anche : “O 

Signore, rivela il mistero della tua persona per-

fetta e infinita  perché tutti la possano ricono-

scere, adorare e celebrare”. 
 
Il nome di Dio sarà definitivamente santifica-
to anche dagli uomini nel modo necessario, 
solo mediante una vita realmente morale e di 

lode a Dio, che renda giustizia alla santità di-
vina. 
Quando Gesù dà l'indicazione di iniziare in 
questo modo la preghiera, con ciò stesso egli 
dice anche come immagina i “figli del re-

gno” (Mt. 8,12): Dio deve essere per loro l'u-
nico e il tutto, ciò che più sta  loro a cuore, 
tutto il loro interesse. Solo chi abbia nel cuore quest'unico grande desiderio, potrà esattamen-
te soddisfare, pregando, le direttive di preghiera date da Gesù. 
 
In conclusione due applicazioni concrete. 
• Tutte le volte che, nel corso della storia, il nome di Dio è stato oltraggiato,maltrattato o 

dimenticato, è stato dimenticato anche il nome dell'uomo. 
• Il nostro nome è legato al nome di Dio. Noi siamo certi della nostra realtà soltanto se 

sappiamo qual è la sua. Noi siamo coloro che esistono nell'immagine di Dio. 
 
Il “nome” è la persona stessa che lo porta. 
Perciò proviamo a rispettare i nostri nomi, facciamo riflettere nel nostro agire lo splendido 
significato che nascondono; d'altra parte proprio nella cultura ebraica, si poteva “chiamare 
per nome” una persona solamente se la si “possedeva”, cioè si aveva di essa una perfetta cono-
scenza (è questo il motivo per cui di Dio, “essere” incommensurabile e irraggiungibile, non si 
poteva avere alcun nome proprio...) 
Riscopriremo l'essenza genuina dell'amicizia! 
 
 

 
Sorgi, Signore, nella nostra vita! Non permettere che in noi ci sia tutto il possibile all'infuori di 

Te; che durante il giorno pensiamo a migliaia di cose, eccetto che a Te! 

 
Giovanni  B. 
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IL “NUOVO” DIACONO!?! 
 
Salve a tutti!!! 
Sono Matteo, anzi d. Matteo (non ci sono ancora abituato al “don”) quel seminarista che tre 
anni fa avete accolto in parrocchia insieme a Francesco e a d. Filippo. Quante cose sono suc-
cesse in questi anni, abbiamo imparato a conoscerci, abbiamo gioito, pregato, pianto, faticato, 
camminato, ci siamo divertiti insomma  ne abbiamo fatte un po’ di tutti i colori. 
Come avrete notato in questi mesi sono successe un po’ di cose nella nostra comunità, abbia-
mo avuto la gioia dell’ordinazione presbiterale di d. Fabio e d. Filippo, abbiamo salutato 
quest’ultimo e infine la mia ordinazione diaconale. 
Forse vi chiederete cosa ci faccio ancora qua? 
Purtroppo per voi il Vescovo ha deciso di lasciarmi qui a Medicina, forse voi avreste preferito 
una faccia nuova, ma io vi devo confessare che sono proprio contento di rimanere ancora qui 
con voi! 
Quando d. Marcello mi ha chiesto di scrivere alcune righe per presentarmi, mi sono chiesto 
cosa potevo dirvi che già non sapete, ma comunque un po’ di ripasso non fa mai male … 
Ho 25 anni, vengo dalla parrocchia di S. Paolo di Ravone a Bologna, prima di entrare in Semi-
nario ho frequentato l’Istituto Alberghiero e mi sono diplomato in cucina (sono un cuoco), 
amo fare da mangiare e anche mangiare, stare con i ragazzi, la Chiesa, la liturgia e gli 883, la 
mia squadra di calcio è il Milan ascendente Bologna  (abbiate pazienza nessuno è perfetto). 
Ma con voi volevo provare di capire un po’ meglio chi è questa figura del diacono, e ho pensa-
to di andare a vedere cosa dice il Concilio Vaticano II in proposito: 
 

In un grado inferiore della gerarchia stanno i diaconi, ai quali sono imposte le mani «non per 
il sacerdozio, ma per il servizio» (dipende nel mio caso è in vista del sacerdozio). Infatti, so-
stenuti dalla grazia sacramentale, nella «diaconia» della liturgia, della predicazione e della 
carità servono il popolo di Dio, in comunione col vescovo e con il suo presbiterio. È ufficio del 
diacono, secondo le disposizioni della competente autorità, amministrare solennemente il 
battesimo, conservare e distribuire l'eucaristia, assistere e benedire il matrimonio in nome 
della Chiesa, portare il viatico ai moribondi, leggere la sacra Scrittura ai fedeli, istruire ed e-
sortare il popolo, presiedere al culto e alla preghiera dei fedeli, amministrare i sacramentali, 
presiedere al rito funebre e alla sepoltura. Essendo dedicati agli uffici di carità e di assistenza, 
i diaconi si ricordino del monito di S. Policarpo: «Essere misericordiosi, attivi, camminare se-
condo la verità del Signore, il quale si è fatto servo di tutti». (LG III 29) 
 

Però non si scherza, non so se sarò capace di essere tutte quelle cose scritte qui sopra. Ma di 
una cosa sono certo con il vostro aiuto e la vostra esperienza, con i diaconi già passati da Me-
dicina, mi aiuterete ad essere un buon diacono. 
Allora coraggio, durante il rito d’ordinazione il Vescovo allo scambio di pace mi ha detto: “non 
preoccuparti! Sappi che dove vai c’è da lavorare” beh aveva ragione, anche se per fortuna già 
tanto è stato fatto e tanto si sta facendo, a me non resta che inserirmi sempre più in questa 
nostra comunità rispettando i suoi tempi, la sua storia, le sue persone e rimboccarmi le mani-
che con voi per continuare a crescere insieme. Un saluto particolare va ai ragazzi (Medie, Gio-
vanissimi, Giovani …) e ai loro educatori, che saranno quelli che dovranno sopportarmi di più, 
a loro dico, ma non solo a loro, sono qui per voi! Vi chiedo scusa in anticipo per i miei limiti. 
Ringrazio il Signore di essere qui, d. Marcello che continua ad accogliermi, e tutti voi. 
Grazie e buon cammino a tutti. 
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Ogni martedì, nella Sala Giovanni Paolo II, si svol-
gono le lezioni della scuola di teologia, rivolta a 
tutto il vicariato, ma anche a chiunque desiderasse 
approfittare dell’occasione. Da fine settembre ad 
aprile, due corsi semestrali vengono tenuti da pro-
fessori inviati dalla Scuola di Formazione Teologica 

della Facoltà di Bologna. Le lezioni iniziano alle 20,30 e terminano alle 22,10.   
 Chi vuole può sostenere l’esame a fine corso, poiché è una vera e propria scuola, che si pro-
pone di insegnare non semplici contenuti, ma qualcosa che ci aiuti a vivere più consapevolmente 
la nostra fede e rendere più sicura la nostra testimonianza. La frequenza ai corsi è vivamente rac-
comandata ai catechisti, che sono impegnati nell’accompagnare altri alla fede; è però molto utile 
per tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza della verità che Dio ci ha rivelato come 
via per la nostra salvezza.                Don Gianluca Guerzoni 

         GENNAIO 

  11 

  18 

  25 

        FEBBRAIO 

     18 

  15 

  22 

   MARZO 

   1 

            15 

  22 

  29 

   APRILE 

    5 

         12 

La Parrocchia di Medicina funziona anche per quest’anno come sede 

distaccata  della Scuola di Formazione Teologica, un’iniziativa della 

Facoltà teologica  dell’Emilia-Romagna dedicata alla Chiesa di Bo-

logna. Per entrare non è necessario essere già teologi: è un cammino 

formativo nel corso del quale si approfondiscono i contenuti della Fe-

de e ci si “professionalizza” come cattolici, non importa se anche cate-

chisti ed educatori o operatori ecclesiali. Sono stati attivati due corsi, 

il primo dei quali si è basato sulla Teologia morale fondamentale ed è 

stato tenuto dal prof. Gianluca Guerzoni. Dall’11 Gennaio 2011 al 12 

Aprile c.a. il prof. Marco Grassilli terrà un ciclo di tredici lezioni – a 

lato, il calendario degli appuntamenti – sugli scritti che all’interno del 

Nuovo Testamento sono attribuiti all’apostolo Giovanni. 

Informazioni utili in breve 
 
Giorno di lezione: martedì 

Orario: dalle 20,30 alle 22,10 

Sede: parrocchia di Medicina  

(sala Giovanni Paolo II) 

Segreteria: Ligabue Cristina 

tel. 051 850153 

cristinaligabue@gmail.com 

 
 
 
 
 



«Cina, esci dall’odio» 

     DI LIU XIAOBO  

 

… Le due occasioni che ho avuto di esprimermi in 
pubblico mi sono state fornite dal tribunale di Pe-
chino, una nel gennaio 1991 e una ora. Capi d’accusa 
identici: reati d’opinione. Le anime del 4 giugno non 
riposano ancora in pace. Dopo essere uscito dalla 
prigione di Qincheng nel 1991, ho perso il diritto di 
parola nel mio Paese e mi sono potuto esprimere 
solo coi media stranieri. Sono stato agli arresti do-
miciliari (maggio 1995-gennaio 1996), mandato in 
un campo di rieducazione attraverso il lavoro 
(ottobre 1996-ottobre 1999) e oggi sono processato 
dai miei nemici. Ripeto quanto avevo detto venti 
anni fa nella 'Dichiarazione per il secondo sciopero 
della fame del 2 giugno': non ho nemici, non provo 
odio. Nessuno dei poliziotti che mi hanno tenuto 
sotto sorveglianza, arrestato, interrogato, nessuno 
dei procuratori che mi hanno perseguito, nessuno 
dei giudici che mi hanno condannato è un mio nemi-
co. Anche se non posso accettare i vostri arresti e le 
vostre condanne, rispetto le vostre professioni e 
personalità. L’odio corrode la saggezza e la coscien-
za, la 'mentalità del nemico' avvelena lo spirito di 
una nazione, incita a lotte mortali, distrugge la tolle-
ranza e l’umanità di una società, blocca lo sviluppo 
verso democrazia e libertà. Spero di trascendere le 
mie vicende in una comprensione dello sviluppo 
dello stato e dei cambiamenti della società, contra-
stare l’ostilità del potere con le mie migliori inten-
zioni, sostituire l’odio con l’amore. La politica delle 
riforme ha portato allo sviluppo dello Stato e alla 
trasformazione della società. Le riforme sono co-
minciate quando è stato abbandonato il principio 
della lotta di classe. Ci siamo dedicati allo sviluppo 
economico e all’armonia sociale. Il processo di ab-
bandono della filosofia della lotta equivaleva a 
stemperare la mentalità del nemico, a 
eliminare la psicologia dell’odio e del 
'latte della lupa' nel quale i cinesi era-
no stati immersi. Questo processo ha 
consentito la nascita di un ambiente 
più sereno per le riforme, per ristabili-
re l’amore fra le persone, per offrire 
un terreno più favorevole alla coesi-
stenza pacifica di valori e interessi 
diversi.  Nel mio caso, non mi hanno 
mai mancato di rispetto. 
Il 23 giugno 2009 sono stato trasferito 
dal mio domicilio sorvegliato 
all’Ufficio di pubblica sicurezza di  
Pechino, noto come Beikan. Nei sei 

mesi che ho passato lì ho visto i progressi interve-
nuti nella gestione delle carceri. Sono convinto che 
in Cina il progresso politico non si fermerà: nessuna 
forza può bloccare l’aspirazione dell’uomo alla li-
bertà. 
Un giorno la Cina diventerà uno Stato di diritto ri-
spettoso dei diritti umani. Spero che un tale pro-
gresso potrà riflettersi sul mio caso. L’esperienza 
più fortunata di questi vent’anni è l’amore incondi-
zionato di mia moglie Liu Xia. Oggi non può essere 
presente al processo, ma voglio dirti, amore mio, 
che sono sicuro che il tuo amore per me non cam-
bierà. Nella mia vita non libera, il nostro amore ha 
conosciuto l’amarezza imposta dall’ambiente ester-
no, ma quando ci penso lo considero un amore sen-
za confini. Sono stato condannato a una prigione 
visibile, mentre tu aspetti in una prigione invisibile. 
Il tuo amore è la luce che supera i muri di recinzione 
e le sbarre alle finestre, che carezza la mia pelle, che 
mi consente di mantenere la mia calma interiore, la 
mia magnanimità e la mia lucentezza, rendendo 
significativo ogni minuto che trascorro in prigione. 
Ma il mio amore per te è pieno di colpe e rimpianti, 
tanto che rende pesanti i miei passi. Sono come una 
pietra in una landa desolata, ma il mio amore è soli-
do. Anche se venissi ridotto in polvere, ti abbracce-
rei con le mie ceneri. Spero che un giorno il mio Pae-
se sarà una terra dove ci si potrà esprimere libera-
mente; dove valori, fedi, opinioni diverse potranno 
convivere. Spero in un Paese dove le opinioni politi-
che diverse da quelle di chi detiene il potere saran-
no rispettate e protette; dove tutti i cittadini potran-
no esprimere le loro opinioni politiche senza paura 
e le voci dissenzienti non saranno perseguitate. Spe-

ro di essere l’ultima vittima 
dell’immarcescibile inquisizione e che 
dopo di me nessun altro venga incar-
cerato per quello che ha detto. La li-
bertà di espressione è la base dei dirit-
ti umani, la radice dell’umanità, la ma-
dre della verità. Impedire la libertà di 
parola significa calpestare i diritti u-
mani, schiacciare la verità. Non mi 
sento colpevole di aver utilizzato il 
diritto alla libertà di parola sancito 
dalla Costituzione. Io sono innocente, e 
anche se vengo condannato per que-
sto, non me ne cruccio.   

     

 Da Avvenire 3 dicembre 2010 

ll Nobel per la Pace 2010  
Liu Xiaobo, che non ritirerà il  

premio perché ancora in carcere:  
Liberiamoci dalla mentalità  

del 'nemico' 
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ARTE E STORIA A MEDICINA 

   Nelle pareti ricurve del coro nella chiesa 
dell’Assunta, ai lati della nicchia del Crocifis-
so, si notano due grandi statue, più alte del 
naturale, che rappresentano i profeti Davide, 
sulla sinistra, riconoscibile dalla corona re-
gale e dall’arpa che imbraccia, e, sulla destra, 
Isaia che regge una grande sega, simbolo – 
secondo un’antica tradizione ebraica - del 
martirio subito, nell’ 8° secolo a.C. 

   Queste statue furono collocate nel quarto 
decennio dell’Ottocento nelle nicchie laterali 
del coro aggiunto, per iniziativa del rettore 
del santuario don Antonio Grossi, al corpo 
settecentesco della chiesa progettata 
dall’architetto Alfonso Torreggiani. Anche 
chi non è cultore di stili architettonici e figu-
rativi avverte subito la notevole differenza di 
linguaggio artistico esistente tra la esube-
rante grazia delle sculture e degli ornati set-
tecenteschi della parte centrale e il lineare 
asciutto rigore della modifica ottocentesca  
di stretta obbedienza neoclassica. Nelle due 
statue “colossali” dei profeti dell’Antico te-

stamento, 
lo scultore 
bolognese 
Bernardo 
Bernardi 
imprime 
infatti, in 
coerenza 
con la 
nuova ar-
chitettura, 
i concetti 
di bellezza 
ideale 
tratti dalle 
sculture 
dell’antica 
Grecia. 
Due epo-

che storiche, 
due differenti 
stili. 
   A parte il  
carattere del-
le due scultu-
re è soprat-
tutto, qui, il 
loro  
significato 
che ci  inter-
roga: perché 
Davide e I-
saia ai lati del 
Crocifisso?  
Una ragione si rinviene se ci si sofferma a 
meditare i loro scritti profetici che sono con-
tenuti nell’Antico Testamento: nei Salmi di 
Davide e nel Libro di Isaia. 
   Nell’intenso salmo 22 (21) Davide prean-
nuncia quasi visivamente la passione di Ge-
sù: le ferite alle mani e ai piedi, la divisione 
delle vesti e la sorte gettata sulla tunica oltre 
alle altre sofferenze patite. 
   Altrettanto drammatico, nella sua ampia 
visione profetica sulla passione e sul sacrifi-
cio del Cristo, è il capitolo 53 di Isaia. 
    I personaggi e le figure allegoriche 
nell’arte sacra, anche quando la forma esteti-
ca sembra prevalere – come potrebbe acca-
dere osservando le nostre due nobilissime e 
levigate statue – contengono sempre un ri-
chiamo, un invito all’approfondimento e alla 
riflessione su ciò che intendono riferirsi: nel 
caso specifico appunto il Crocifisso, venerato 
da sempre nella bella chiesa dell’Assunta 
soprattutto nel periodo quaresimale e nella 
settimana santa. 

 

 

 

Luigi Samoggia          Il profeta Isaia 

Il Re Davide 

LE DUE GRANDI STATUE DI PROFETI 
nella chiesa del Crocifisso 
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L’Angolo della Cultura 

Gli argomenti del nuovo ateismoGli argomenti del nuovo ateismoGli argomenti del nuovo ateismo   
 

Non riesco a trattenere un forte senso di disagio ogni 
qualvolta  leggo di intellettuali o scienziati pronti a spie-
gare la non esistenza di Dio. 
Quasi sempre viene incensata la scienza come unica cer-
tezza alla quale l’uomo moderno e razionale può credere, 
la fede è ridotta a sentimento sciocco ed ingenuo non de-
gno di persone intelligenti, retaggio di oscure supersti-
zioni. 
 
Tali luminari usano solitamente argomenti decrepiti per 
fare breccia nel cuore di una società occidentale che con 
sempre maggior frequenza tende a credere solo in ciò 
che i sensi le mostrano. 
I vari Hawking, Dawkins, Hitchens. 
Nel nostro piccolo l’insopportabile Odifreddi, 
l’anticlericale Augias e altri maestri della cultura  si affan-
nano a spiegarci come l’uomo moderno sia di sua natura 
ateo e la vocazione della scienza sia quella di sostituirsi 
alla filosofia e alla teologia nella ricerca del senso della 
vita. 

Per questi motivi ho acquistato e letto un libro che probabilmente anni fa non sarebbe saltato 
alla mia attenzione. 
Il volume scritto da Gerard Lohfink, teologo tedesco,  dal titolo “Dio non esiste! Gli argomenti 

del nuovo ateismo” raccoglie la sfida di questi nuovi atei, partendo dalle posizioni di famosi 
filosofi come Feuerbach, Schopenauer e Nietzsche per capire le ragioni di questi nuovi paladi-
ni del non senso e del nulla. 
Lohfink sceglie otto argomenti, tra quelli più utilizzati nella critica alla fede per smontarli ed 
analizzarli in maniera corretta. 
Ad esempio: Dio nessuno l’ha mai visto, quindi non esiste, Dio è una proiezione dei bisogni 
umani, L’uomo ha origine e sviluppo nel mondo umano, Nel mondo c’è dolore senza fine, Le 
religioni portano violenza e altre ... 
Lohfink, senza mancare di quella giusta dose d’ironia che alleggerisce la lettura di argomenti 
non semplici rende ragione della speranza che è in lui rinunciando all’aggressione e alla vio-
lenza. 
 
Con la certezza che “ Tra la fede cristiana e l’ateismo autentico, che pone interrogativi ra-
dicali vi sono molti punti in comune. Poiché la fede giudaico-cristiana è incessantemente 

impegnata a negare gli dei del mondo e criticare in maniera più acuta le false immagini 
di Dio che continuano perennemente a sovrapporsi all’immagine del vero Dio” 
    

G. Lohfink  “Dio non esiste! Gli argomenti del nuovo ateismo” 

     S. Paolo           €  14,00  
Claudio Campesato 
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«Amore «Amore «Amore «Amore e    veritàveritàveritàverità    

s'incontreranno,    giustizia giustizia giustizia giustizia e    pace pace pace pace si  
baceranno.    Verità Verità Verità Verità germoglierà dalla  
terra e    giustizia giustizia giustizia giustizia si affaccerà dal cielo»»»»    

 Salmo 85 
 
 
 
 
 

 
Silenzio. È notte. Dal Deserto si sentono parole: sono Preghiere. 
Silenzio. È giorno. Dal Deserto si muovono mani: l'Altro viene accolto. 
 
Non bastano buoni pensieri e buone intenzioni; non sono sufficienti belle coscienze e belle 
azioni. Qui, in questo Deserto, si cercano forti legami: ci si  ripulisce dalla sabbia per far spazio 
alla roccia, su cui si cementano solide fondamenta. Da lontano si vede un'oasi sicura, un pic-
colo avamposto di Bene: i monaci di Tibhirine, nel deserto algerino, ci accolgono. 
 
Silenzio. La sala è buia. Inizia il Film: Uomini di Dio di Xavier Beauvois. 
 
La luce inonda lo schermo. È una luce intensa quella che modella gli sguardi dei protagonisti, 
nove monaci trappisti francesi; una luce che porta con sè il profumo dell'appartenenza a Dio. 
Uomini chiamati al martirio, scelti per una testimonianza unica, un sacrificio mortale: nella 
notte tra il 26 e il 27 Marzo 1996 sette dei nove monaci della comunità di Tibhirine vengono 
rapiti e successivamente trucidati. 
 Uomini che attraverso la povertà, il fallimento e la morte hanno camminato verso Dio 
accogliendo i vicini con Amore profondo, nel rispetto della loro identità musulmana, disprez-
zando la violenza. Questi uomini di Dio hanno pregato e annunciato la Parola; hanno servito i 
deboli; si sono resi rami saldi, sicuro riparo per i disperati; si sono appesi alla croce dei fratel-
li; hanno accettato il rischio e la paura; hanno perso la propria vita: da giusti hanno subito la 
sorte degli ingiusti.  
 Sulle note di Tchaikovsky, come innocenti cigni, i monaci di Tibhirine vengono travolti 
da una violenta tempesta e inghiottiti dalle fatali acque dei terroristi, loro carnefici. Finita la 
bufera le loro anime potranno gettare lo sguardo in quello del Padre «per contemplare con 
Lui i suoi figli dell'Islam come Egli li vede, tutti illuminati dalla gloria di Cristo». 
 

Silenzio. Il Film è finito. Lo sguardo si abbassa. Le mani applaudono.     
 
 

Clarissa Albertazzi 
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