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INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA 

ORARI  SS. MESSE 

Giorni Festivi:   ore  8,00 (alla Chiesa dell’Osservanza) 9.30 - 11,00 - 18.00  
   in luglio e agosto: ore  8,00 (alla Chiesa dell’Osservanza) - 11,00 - 18.00  
   solo per questi due mesi estivi è sospesa la S. Messa delle 9,30. 
   ore  17.00: VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA. 
 
Giorni Prefestivi:   ore 20.00: S. Messa Prefestiva. 
  
Giorni Feriali:      
Per i mesi di luglio e agosto l’orario sarà  come segue: 
Lunedì:  ore 8.00     Martedì:  ore 19,00 
Mercoledì:  ore 20.00    Giovedì:  ore 8.00 - 9.00; 
Venerdì: ore 8.00                 Sabato: ore 16,00 (alla Casa protetta); ore 20.00 (prefestiva) 

Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei giovani. 
Primo mercoledì del mese: Per le NECESSITÀ DELLA 
FAMIGLIA.  
Secondo mercoledì del mese: per i nostri ammalati 
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 particolar-
mente i catechisti ed educatori e genitori. 
Ogni mercoledì: dopo la S. Messa delle ore 20,00             
                                  scuola di preghiera per tutti. 

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

Primo venerdì del mese: Per tutte le altre vocazioni: 
sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale consacra-
zione. 
 
 

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

7 Luglio Uff. Antonino e Antonina Mistretta 18 Agosto  

14 Luglio Uff. fam. Leonardo e Linfa Giarrata- 25 Agosto  

21 Luglio  1 Settembre  

28 Luglio  8 Settembre  Uff. Gieri Mauro 

4 Agosto Uff. Musa Giuseppe 15 settembre  
11 Agosto Uff. Dall’Olio Bruna 22 settembre Uff. Giorgio 

  29 settembre  

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

 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL  
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione) 

 

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  

1 

PARROCCHIA SAN MAMANTE DI MEDICINA  

Anno XLIII  Luglio  —  Settembre 2011 

 Comunità Comunità   

  in camminoin cammino  

2 -    ma che lingua parliamo? 
4 -    catechesi “Padre nostro” 
6 -    notizie grandi ma invisibili   
8 -    calendario liturgico pastorale 
10 -  dimmi che si dice in giro 

11 -     dalla scuola materna S. Mamante 
12 -   cineforum 
13 -     rendiconto Economico 
14 -     l’angolo della cultura 
15 -     arte a Medicina 

sommario 

www.parrocchiadimedicina.it 

Preghiera per il mondo 
 

Caos nel mondo. 

Povertà ovunque. 

Divisione fra gli uomini. 

Guerra fra i popoli. 

Da nessuna parte pace. 

Abbiamo voltato le spalle  

al tuo amore, 

eppure siamo costretti 

a confidare ancora in te. 

Da te viene l’aria  

che respiriamo. 

Senz’aria siamo morti, 

incapaci di muoverci, 

imputriditi. 

Signore, 

fa’ che comprendiamo il tuo amore, 

che restiamo in contatto con i fratelli, 

neri, bianchi, rossi o gialli che siano. 

Fa’ del mondo un cesto di colori 

nella tua mano possente 

e fa’ che in questo cesto 

ci sia pace.      (preghiera africana) 
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MA CHE LINGUA PARLIAMO? 
 

Abbiamo celebrato da poco la festa di Pentecoste e riascoltato quelle parole:  

“… cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di 

esprimersi”. 

Si sa che ogni volta che si legge la Parola di Dio e si cerca di tendere l’orecchio con atten-

zione, lo Spirito ci aiuta a cogliere qualche nuova sfumatura. 

Quest’anno ho cominciato a chiedermi: erano gli apostoli che parlavano lingue diverse a 

seconda del gruppo di persone a cui si rivolgevano … oppure era lo Spirito che faceva da 

“interprete” e  traduceva per ognuno secondo  il suo modo di intendere?   

La meraviglia di quel giorno infatti era che  “ciascuno li udiva parlare nella propria lin-

gua” !  

Non sono venuto a capo a questo dilemma, ma ho pensato che in quel giorno ogni perso-

na, ogni gruppo linguistico o  etnico ha potuto comprendere il messaggio in un linguag-

gio adatto, contestualizzato e inculturato alla sua realtà.  

 

Allora mi sono chiesto: “ma oggi … ognuno può udire il messaggio del vangelo nella pro-

pria lingua?” E cioè:  succede che chi ascolta la Parola di Dio in chiesa, al catechismo, in 

momenti di incontro informali, ecc. … capisce e coglie il senso di quanto viene  comunica-

to? In altre parole: come parliamo e comunichiamo il Vangelo di Gesù? Che linguaggio 

usiamo? Ci rendiamo conto che bisogna usare lingue diverse a seconda di chi sta di fron-

te a noi?  

La lingua non è solo strettamente un problema di parole, fonemi, grammatica ecc. … ma 

piuttosto capacità di entrare in sintonia con le persone che incontriamo, conoscerle, a-

marle, accoglierle, mettersi nei loro panni. 

L’impressione è che sovente riusciamo a fare bei discorsi, corretti, ma non comprensibili 

e troppo astratti, … dunque non interessanti e quindi irricevibili da parte degli interlocu-

tori.  

 

Le persone che incontriamo possono provenire da esperienze, culture, lingue e vissuti  

molto diversificati. È dunque necessario che vi sia sempre più una grande capacità di 

“incontro” e quindi di apertura disponibile a conoscere e scoprire tutto il bello che ci può 

essere in altri linguaggi e in altre persone. 

Dice Timothy Radcliffe, teologo domenicano, già Maestro generale dell’Ordine domenica-

no (1992-2001) : “ rifiutare o sminuire tutto ciò che altri ritengono buono e vero, solo per 

il fatto che apparentemente sembra contraddire l’insegnamento della chiesa sarebbe come, 

in ultima analisi, respingere colui nel quale tutte le verità vanno trovate. Sarebbe come vo-
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Arte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINArte e Storia a MEDICINAAAA    

 Sant’Apollinare, Patrono Sant’Apollinare, Patrono Sant’Apollinare, Patrono Sant’Apollinare, Patrono 

dell’Emilia dell’Emilia dell’Emilia dell’Emilia ––––    RomagnaRomagnaRomagnaRomagna    
 

  Per questa edizione del Bollettino, 

che comprende il mese di luglio, mi as-

sento (non poi di tanto) da Medicina per 

ricordare la figura del santo che si festeg-

gia il giorno 23 di quel mese: 

sant’Apollinare, primo vescovo di Raven-

na. Proveniente dall’Oriente circa a del II 

secolo, raggiunge Roma e ed è inviato a 

Ravenna dove, dopo un intenso lavoro di 

apostolato e a seguito di persecuzioni di 

ogni genere, muore in quella città, consi-

derato martire di Cristo benché non ucci-

so materialmente. Viene venerato come 

patrono della nostra intera regione in 

quanto da sempre considerato il primo 

evangelizzatore di questo vasto territo-

rio. A questo apostolo del vangelo sono 

dedicate basiliche celebri per storia e 

arte a Ravenna;  gli sono dedicate impor-

tanti chiese a Roma, in Italia e in molte 

città europee. Anche nella Cattedrale bo-

lognese di San Pietro gli è dedicata la grande cappella della navata di destra. 

  C’è però un immagine che rende noto in tutto il mondo questo nostro evangelizzatore e 

pastore, ed è il celebre mosaico nella prima Basilica a lui intitolata e dove sono custodite le 

sue spoglie: Sant’Apollinare in Classe. 

   Lo spazioso catino absidale, illuminato da ampie finestre ad alabastro, presenta una mi-

stica visione densa di un simbolismo che induce alla contemplazione e alla meditazione 

anche i visitatori più distratti. Nella parte inferiore dell’abside, appena sopra le finestre, è 

posto il vescovo Apollinare, con le braccia alzate nell’atto di elevare la preghiera per il suo 

popolo - rappresentato dall’ordinato gregge che gli è attorno – che egli guida attraverso 

un’ambientazione di giardino paradisiaco dominato, in alto dal una grandiosa visione. E’ 

questa infatti il centro focale di tutta la sacra simbolica rappresentazione verso la quale il 

santo pastore guida nella preghiera il suo gregge. 

  Il grande disco azzurro stellato racchiude la croce gemmata, nel cui centro è raffigurato il 

volto del Cristo trasfigurato in gloria, ed è sormonto dalla mano benedicente del quasi invi-

sibile Eterno Padre. 

        L’affascinante simbologia propria dell’arte di influenza bizantina, accentuata dalla prezio-

sità del mosaico, fa di questa opera d’arte ravennate la più elevata meditazione sul Regno 

dei Cieli condotta visivamente da sant’Apollinare. Ricordiamoci di fermarci un momento 

quando passiamo davanti alla Basilica di Classe.                                                                                        

Luigi Samoggia 
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 L’Angolo della Cultura 

Ho appena finito di leggere il libro e voglio subito scriverne perchè tra qualche tempo 
non me lo ricorderò più e delle emozioni che mi percorrono non sarà rimasta che qual-
che sfumata traccia. 
Per una volta non voglio parlare di stile ma solo di contenuto partendo da due colori: il 
bianco e il rosso. 
Bianco come il latte rosso come il fuoco. 
Leo sedicenne liceale passa le sue giornate tra il calcetto e la playstation. 
Leo è innamorato di Beatrice, pur non avendola mai conosciuta di persona, Beatrice ha i 
capelli rossi e lo sguardo dolcissimo. 
In quella scuola fatiscente,inutile e grigia un giorno arriva un giovane supplente che non 
sembra uguale agli altri insegnanti, ricorda da lontano il prof Keating de l'Attimo fug-
gente: sprona ad inseguire i propri sogni, incita gli studenti vivere intensamente. 
Ed è in questa corsa ad appropriarsi della propria vita, a giocarsi tutte le carte che Leo 
incontra il bianco della malattia che colpisce crudelmente Beatrice. 
Inizia per Leo un percorso doloroso e difficile da cui uscirà segnato e cresciuto con nuo-
ve consapevolezze e nuove speranze. 
Bianca come il latte, rossa come il sangue è un libro che si legge tutto d'un fiato sballot-
tati, come in una sorta di montagne russe virtuali, dagli stati d'animo di Leo ora entusia-
stici ora depressi. 

E' un racconto di cosa accade ,quando nella vita 
di un adolescente fanno irruzione il dolore e la 
morte e nessuno dei saggi adulti sembra abbia 
molto da dire. 
Penso che le novità proposte da questo testo sia-
no sostanzialmente due. 
Una è la rivalutazione della scuola pubblica co-
me luogo non solo di coercizione e di eterna no-
ia, ma come spazio dove la vita di un giovane 
può trovare risposte concrete alla propria vita, 
incontrare adulti illuminati con qualcosa da dire 
e crescere nel confronto. 
L'altra piacevole novità e nella dimensione spiri-
tuale che emerge come proposta valida in un 
orizzonte che sembra non abbia risposte convin-
centi da offrire a chi si pone certe domande. 
Vedere spuntare le parole Dio, preghiera, fede in 
un romanzo adolescenziale è qualcosa di estre-
mamente raro. 
 

C.C 
Bianca come il latte, rossa come il sangue. 
Mondadori 13 euro 

Bianca come il latte, rossa come il sangue. 
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ler ridurre la verità di Dio dentro la miseria della nostra mente limitata”  1) 

 

Dobbiamo aver fiducia nell’opera dello Spirito Santo che: 

1.  prima di tutto spinge gli apostoli “a parlare 

in altre lingue” e quindi ad essere disponibili 

a cercare altri modi e linguaggi per poter  

raggiungere tutti, con l’unico scopo di per-

mettere a tutti di cogliere il messaggio auten-

tico del Vangelo e quindi di incontrare la Per-

sona vivente del Signore  risorto.   

 Il Signore chiede così anche a noi di essere  

duttili e docili all’azione dello Spirito,  consa-

pevoli che è Lui che parla attraverso di noi. 

 

2. ma,  nello stesso tempo, lo Spirito agisce e 

lavora anche nell’animo di chi ascolta di mo-

do che possa cogliere e lasciare entrare nel 

proprio cuore  la Parola che salva e che dà 

speranza. 

 

È ovvio che, perché possiamo tutti avere questa capacità di parlare lingue  che rag-

giungano ogni uomo  è necessario allenarsi:  

∗ a una grande attitudine ad “ascoltarsi” gli uni gli altri, senza pregiudizi, per cogliere 

tutto il bello che c’è in ognuno di noi; 

∗ al desiderio di aprirsi totalmente all’opera dello Spirito Santo che agisce sia in chi 

parla come in chi ascolta. 

 

Chiediamo al Signore che la Pentecoste lavori anche in noi tutti,  perché ci apra ad un 

“ascolto” a tutto campo e la Parola del Signore trovi la via per entrare nel cuore di o-

gnuno. 

 

D. Marcello 

 

 

 

 
1) T. Radcliffe, Essere cristiani nel XXI secolo, pagg. 141-142,  Brescia 2011 
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Come nell'estensione dell'invocazione di 

apertura, anche per questa terza richie-

sta del Padre Nostro, siamo di fronte ad 

una esclusiva della versione di Matteo. 

E già questo ci fornisce una notizia im-

portante: in Luca è assente poiché stret-

tamente legata al precedente “venga il 

tuo Regno”;  in pratica è come una esem-

plificazione. 

Che Matteo ha voluto “tenere”. 

Il motivo può essere rintracciato sia nel 

fatto che la richiesta della piena attua-

zione del volere divino ha avuto un'im-

portanza centrale per Gesù ( “mio cibo 

è fare la volontà di colui che mi ha man-

dato” - Gv. 4,34), sia perché nella cultura 

ebraica (cui l'evangelista Matteo è inti-

mamente legato) la parola  “volontà” ha 

un contenuto più ricco e una maggiore 

pienezza di significato: la volontà di 

Dio è il suo beneplacito, ciò che da 

sempre Dio ha voluto e progettato,  la 

cui realizzazione e affermazione gli 

dà gioia. 

Consideriamo dapprima le ultime parole 

della richiesta e ci domandiamo: da chi è 

fatta in cielo con tanta perfezione – la 

volontà di Dio – da essere il modello per 

noi sulla terra? 

La risposta non può che essere: dagli 

Angeli ! 

Essi non hanno mai iniziativa propria, 

ma tutta la loro esistenza consiste, ben-

ché possenti nel loro essere e nel loro 

potere, nella resa perfetta alla volontà di 

Dio, nella libera sottomissione a Lui. 

Ma nel contempo è iniziata anche l'op-

posizione alla volontà di Dio. 

E' il mistero del male! 

Il vero senso dell'esistenza e la sua gra-

vità, stanno nel fatto che l'unico Dio, 

l'Onnipotente, ha concesso alle sue crea-

ture -per generosità inconcepibile- il 

dono della libertà onesta e autentica, 

della facoltà di scegliere. 

 Anche contro di Lui. 

Dunque la volontà di Dio “in cielo” è già 

realizzata; lì è già compiuto ciò che sulla 

terra non lo è ancora. 

Il “come … così” vuol significare un sin-

tetico confronto e non una coordinazio-

ne nel senso di “tanto ... quanto”; in nes-

sun altro scritto del Nuovo Testamento 

dove “cielo” e “terra” sono allineati, si 

trova questo “come”. 

Il beneplacito di Dio, la sua volontà sarà 

pienamente attuata sulla terra solo 

quando il suo piano salvifico, relativo 

alla creazione, sarà giunto a piena realiz-

zazione nella definitiva azione di Dio. 

Può ora nascere una “estensione esem-

plificativa” della preghiera: 

Signore, concedi che la tua volontà sia 

fatta sulla terra attraverso di me come è 

fatta attraverso quelli che ti sono rimasti 

fedeli diventando angeli della tua Mae-

CATECHESI sul “PADRE NOSTRO” 

“SIA FATTA LA TUA VOLONTA' COME IN CIELO, COSI' IN TERRA” 
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale per gli affari economici informa la Comunità Parrocchiale circa 
l’utilizzo delle offerte pervenute durante l’anno 2010 nonché sulle altre entrate. 

  

Risulta pertanto un saldo positivo di €uro 25.878,33 che unito alla situazione finanziaria del 2010 
di € 50.850,53 porta ad una disponibilità finanziaria al 31/12/2010 di € 76.728,86  
 

 Durante l’anno 2010 sono state inoltre raccolte offerte per l’importo di €uro 14.068,00 che 
sono state versate secondo le varie intenzioni: Missione di Usokami, Giornata seminario,  Carità 
del Papa, Giornata missionaria mondiale, Terra Santa, Nuove Chiese, Avvento di Fraternità, ecc. 
 

 

ENTRATE 

Offerte varie (per Benedizioni pasquali, Sacramenti, attività cate-
chistiche e caritative) 

€uro 80.983,75  

Offerte raccolte in chiesa, a mano e per candele votive €uro 47.218,53  

Offerte per soggiorni a Labante e affitti vari €uro 30.936,71 

Dal Comune di Medicina in C/ urbanizzazioni e altri enti e da titoli €uro 99.970,99  

TOTALE ENTRATE €uro 259.109,98  

USCITE 

Per l’ufficiatura della Chiesa, legati, boll. Parrocchiale, attiv. Cate-
chistiche e caritative 

€uro 90.736,90  

Per imposte, tasse e assicurazioni €uro 18.009,45  

Per spese riscaldamento e utenze varie Chiese, canonica,  
sala D. Bosco, Giovanni Paolo II e Labante 

€uro 38.057,70  

Per manutenzione ordinaria e straordinaria €uro 86.427,60  

TOTALE USCITE €uro 233.231,65 

 

Un grazie va a tutti quanti hanno voluto contribuire alla vita della Comunità Parroc-

chiale con tanta generosità e prontezza, anche in questi tempi di difficoltà e crisi econo-

mica, che colpisce un po’ tutti. Questa sensibilità manifesta un grande amore e un bel 

legame affettivo alla famiglia della chiesa che vive qui in Medicina.  Non dimentichiamo 

quanti volontariamente e del tutto gratuitamente hanno prestato diversi e utilissimi 

servizi in vari momenti e necessità. 

Il Signore ricompensi con l’abbondanza della sua generosità tutti. 
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Il cinema allIl cinema allIl cinema all’’’ombra del campanileombra del campanileombra del campanile   

La neonata Associazione “Oratorio GP II” lancia l'attività del cineforum, mettendo in programmazione ben 

nove film. Le proiezioni avverranno in sala Giovanni Paolo II, a partire dalle ore 20.00, grazie all'attività di 

volontari che guideranno i dibattiti sui film presentati. L'ingresso è a offerta libera! È un'opportunità specia-

le di gustare il piacere del cinema da spettatori e critici. 

Che cosa si intende per arte? Si dice che i più adatti a dare un giudizio sincero su un'opera d'ar-
te, sulla bellezza, sono i bambini, liberi da ogni condizionamento dei critici di professione... 

«Caro Gesù Credevo che l’arancione stava male con il viola, ma poi ho visto il tramonto che hai 
fatto martedì, fortissimo» (da una raccolta di lettere scritte da bambini a Gesù). 
 La bellezza, dunque, l'arte sono patrimonio di tutti, e tra tutte le arti, la settima, il cinema 
è quella con l'influenza più immediata, capace attraverso il suono e l'immagine di trasmettere 
emozioni, comunicare pensieri; può far commuovere, spaventare, ridere, sognare … 
 Sul piano morale non possiamo negare che la cinematografia ha superato ben presto il 
limite del rispetto; basti pensare che nel 1956 la critica americana giudicava immorale il film 
Baby doll, solo perché c'era una scena con una ragazza in pigiama. Arrivato ai giorni nostri l'ago 
della bilancia della censura si è spostato decisamente in altri livelli della scala! 
 Lo stesso dicasi dei valori per i cattolici "non negoziabili", per esempio l'eutanasia: Mare 
dentro, Million dollar baby, Il paziente inglese, ... Tutte pellicole dove la "buona morte" è descritta 
come una conquista e spesso la Chiesa cattolica è sbeffeggiata per la sua posizione chiara. Per 
non parlare della fedeltà matrimoniale: sapremmo citare in meno di dieci secondi un titolo dove 
divorzio e separazione non vengano presentati con leggerezza? Già nel 1958, nel film Indiscreto, 
Ingrid Bergman sembrava sfidare il politicamente corretto del tempo dicendo di Cary Grant: 
"Come osa fare l’amore con me, senza essere sposato?" 
 
 Se queste sono le premesse, allora che senso ha mettersi a guardare film in ambiente cat-
tolico? Per i motivi che dicevamo prima, se siamo d'accordo che parliamo di arte e di bellezza, 
questa procede sempre da Dio, Lui ne è l'autore. Anche un regista ateo, se realizza una pellicola 
per proclamare la sua negazione di Dio, finisce per farlo presente, anche se la sua ragione non sa 
trovarlo. 

 Guarderemo quindi questi film: sono stati scelti col criterio di aiutarci a riflettere insieme. 
Siete quindi tutti calorosamente invitati! Trovarci insieme per pensare, discutere e fare relazio-
ne tra noi è già un'opera d'arte! 

Il gruppo cinema 
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stà; disponi che coloro i quali hanno porta-

to alla vittoria la tua volontà in cielo, la 

facciano vincere anche in noi. 

Ma perché il Signore ci insegna a pregare 

che tale volontà avvenga? 

La prima volta che Dio ha “voluto” in rela-

zione a noi, è stato al principio di tutto, 

quando creò il mondo: il mondo è perché 

Dio lo ha voluto! Poi avvenne il grande 

passo: l'uomo ad immagine e somiglianza 

di Dio. Libero! Ossia non chiuso nel giro 

delle cause e degli effetti. 

Ecco davvero una cosa inaudita: Dio affi-

da l'adempimento della sua volontà 

alla libertà dell'uomo … 

Come pure prenderà su di sé la responsa-

bilità della colpa del mondo … 

Allora nel cuore di Gesù vi era la preoccu-

pazione che la nuova possibilità del 

“Regno” potesse subire un ulteriore rifiuto 

come avvenne per il Paradiso terrestre. 

Quando la preghiera del Signore chiede a 

Dio di concedere che sia fatta la sua volon-

tà, invoca il suo Amore!  

Il quale non desidera altro che la persona 

divenga in verità ciò che deve essere, cioè 

libero nella volontà di Dio. 

Sappiamo, infine, che può pregare così 

colui che, dall'annuncio e dalla preghiera 

di Gesù, sa che ora il piano di salvezza di 

Dio troverà il suo ultimo e sommo compi-

mento; colui per il quale la volontà di sal-

vezza divina  diventa il desiderio più gran-

de. 

Quanto più profondamente si segue 

l'invito di Cristo alla conversione, tanto 

più efficacemente si potrà manifestare 

a Dio il desiderio che la sua volontà sia 

fatta sulla terra. 

E tutto questo con la certezza di non do-

ver “agire” all’ombra di alcuna schiavitù, 

costrizione o annullamento di personalità, 

ma con l’impegno e la gioia di aderire ad 

un medesimo progetto di salvezza di Dio 

(… la sua volontà!) in quanto scelti e ama-

ti: “Non vi chiamo più servi, perché il 

servo non sa quello che fa il suo padro-

ne; ma vi ho chiamati amici …” 

(Gv. 15,15). 

Giovanni B. 
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Un patto di lealtà  
Gli alunni della scuola media Dante Ali-
ghieri di Avellino hanno concluso ieri il 
percorso di lettura e approfondimento del 
libro “Io non tacerò” che raccoglie gli 
scritti di Antonino Caponnetto. È stato un 
momento intenso e quasi solenne. A 12 e 
13 anni ci si deve entusiasmare davanti a 
testimonianze di vita che non hanno ri-
sparmiato nemmeno un respiro per dare 
dignità all’Italia e al mondo intero. Negli 
occhi di quei ragazzi ieri c’era la luce della 
sfida e  dell’impegno, dell’indignazione 
davanti al degrado e della promes-
sa solenne di essere onesti. Semplicemen-
te onesti. Cioè leali. Per innamorarsi della 
comunità in cui abitano. Perché non è 
scritto in nessuna legge di natura che la 
Camorra debba dettare legge, regola-
re gli appalti, condizionare la vita pubbli-
ca, influenzare le loro scelte. Quei ragaz-
zi hanno voluto firmare un patto di lealtà 
con la  comunità e con la loro vita dichia-
randosi indisponibili a flirtare con i van-
taggi illusori che fornirebbe loro  
l’apparentamento  con la malavita ma 
nemmeno con le forme di illegalità stri-
sciante che vengono  tollerate o esaltate 
come esercizio di furbizia.  

Non è notizia di prima pagina dei Tg na-
zionali. Ma ciò che è avvenuto ieri ad A-
vellino e che si verifica in tante scuole 
italiane, è il segno controvento di un Pa-
ese che non si rassegna e che vuole cam-
biare.  

Il mondo degli adulti che annaspa sui tor-
nanti della legalità deve essere grato 
a questo fiume carsico che percorre lo sti-
vale.  

11 maggio 2011 - Tonio Dell'Olio  

 

 
 
 
 
 
 
 
Antonino  

Caponnetto.  
In magistratu-
ra dal 1954, la sua carriera ebbe una svolta 
nel 1983 quando chiese e ottenne il trasferi-
mento a Palermo, dopo l’uccisione del giudi-
ce Rocco Chinnici. Capo dell’Ufficio istruzione 
di Palermo, costituì il pool antimafia con Fal-
cone e Borsellino, e istruì il primo grande 
processo contro Cosa nostra. Concluse la 
sua carriera nel 1990 con il titolo onorifico di 
presidente aggiunto della Corte suprema di 
Cassazione, ma le stragi del 1992 lo restitui-
rono al Paese come testimone della lotta per 
la legalità. Nel 1993 l’impegno politico e civi-
le lo portò anche a essere il candidato più 
votato alle elezioni amministrative di Paler-
mo, dove divenne per un breve periodo pre-
sidente del consiglio comunale. Scrisse, in-
sieme a Saverio Lodato, I miei giorni a Pa-
lermo (Garzanti, 1992). 
Per tre volte raccolte di firme popolari lo 
candidarono senatore a vita. Nel dicembre 
del 2002 nessun rappresentante del governo 
partecipò ai suoi funerali.  
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… dalla Scuola dell’Infanzia  

Parrocchiale “San Mamante” 
 

In occasione della Festa della Comunità 2011, in cui ci ha accompagnato lo slogan 

“AscoltiamoLo – Ascoltiamoci”, è stato rivolto il pensiero alla Scuola dell’Infanzia Parrocchia-

le “San Mamante”.  

Essa opera nella nostra comunità dal 1971, prima con religiose poi sostituita da personale 

laico: gestita, oggi, per motivi amministrativi, dalla Cooperativa Sociale Lavoratori Cristiani.  
 

Nonostante questo cambiamento la scuola ha mantenuto la sua identità cattolica: “l’ identità 

cattolica non è esclusiva ma inclusiva, nel senso che in Cristo tutto ciò che è vero e buono, bello 

è custodito, promosso ed elevato. Pertanto, in linea di principio, nessun bambino deve essere 

rifiutato, per nessuna ragione”.  1) La proposta educativa è quella cristiana, infatti la giornata 

scolastica inizia sempre al mattino con la preghiera, nella programmazione annuale, che fa 

riferimento alle indicazioni ministeriali, è inserito l’insegnamento della religione cattolica 

con la presenza di Suor Nunzia. 
 

La scuola parrocchiale inoltre è asso-

ciata alla FISM (Federazione Italiana 

Scuole Materne), e  si rifà agli orienta-

menti delineati nella CARTA FORMA-

TIVA DELLA SCUOLA CATTOLICA 

DELL’INFANZIA”, una sorta di Magna 

Charta delle scuole dell’infanzia catto-

liche del territorio bolognese, promos-

sa l’8 settembre 2009 dal Card. Carlo Caffarra, in cui nell’art. 22 viene sottolineata 

l’importanza di un legame, un collegamento tra comunità e scuola: “Ogni anno sia celebrata 

in parrocchia la festa della scuola nei modi ritenuti più opportuni, al fine di educare i fedeli a 

giudicare la scuola come espressione della comunità parrocchiale.” 2) 

Per questo motivo vogliamo ringraziare coloro che in maniera gratuita mettono a disposi-

zione  tempo ed energie per il buon funzionamento della nostra scuola, al servizio di tutta la 

comunità.  

 Le insegnanti, i bambini e tutto il personale ringraziano del pensiero ricevuto. 

La coordinatrice  

Paola Sasdelli 

 
1)  Carlo Caffarra, art. 1 “Carta Formativa”, Bologna, 8 settembre 2009 
2)  Carlo Caffarra, art. 22 “Carta Formativa”, Bologna, 8 settembre 2009 
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Centro di aggregCentro di aggregazione 

giovanilegiovanile  

Una struttura aperta che permetta all’adolescente di incon-

trare  gli amici, socializzare e svolgere delle attività che soddisfino le 

esigenze creative e ricreative di ognuno. Uno spazio flessibile e adattabile a ogni 

richiesta, dove la convivialità e la libertà d’espressione devono essere assicurate. 

 

SERVIZIO EDUCATIVO + RETE DI ASSOCIAZIONI + ATTENZIONE AI GIOVANI = … 
Il Centro giovanile del comune di Medicina è attivo dal marzo 2009 grazie all’Asp, alla cooperativa 
Sociale “Solcoeduca” (Imola), all’associazione “La Strada”. Lavora in rete con le altre associazioni pre-
senti nel territorio, tra cui i Centri Giovanili del Circondario Imolese. 
 

Le attività principali del Centro Giovanile sono di tipo relazionale e sono totalmente gratuite. La parte-
cipazione e l’accesso sono liberi: i ragazzi possono partecipare anche saltuariamente, possono andare e 
venire dal centro liberamente ed autonomamente. Non ci sono iscrizioni. 
 

Tra gli obiettivi principali vi è quello di promuovere l’auto-organizzazione dei ragazzi. Strumenti per fa-
vorire la relazione e l’aggregazione sono i laboratori e le iniziative culturali, ludiche, sportive: attività 
libere o semi-strutturate, tornei di calcetto tra centri giovanili e gite, proiezioni film, cineforum, un labo-
ratorio di cortometraggio, un concorso fotografico! 
Gli eventi animativi si svolgono in spazi definiti, a Villa Pasi, ma anche altrove nel territorio, all’aperto, nei 
parchi, nelle sedi delle altre associazioni. 

Il Centro Giovanile è frequentato da ragazzi 
tra gli 11 e i 18 anni. Sono soprattutto 
ragazzi/e delle scuole medie, molti dei quali 
frequentano l’associazione “La Strada”. Sono 
prevalentemente di sesso maschile e fanno 
parte della così detta “seconda generazione 
di immigrati”. 
 Il mio compito di educatrice al Centro 
Giovanile è nella promozione di relazioni  che stimolano l’autostima dei ragazzi e il confronto 
intergenerazionale e interculturale. 
 Il Centro è un luogo che stimola la creatività giovanile, promuove momenti di diverti-
mento e dialogo costruttivo, finalizzato a rendere i giovani partecipi del loro tempo, a ridurre il 
disagio e a gestire elementi legati all’emotività, alla personalità. Favorisce attività che rafforzano il 
senso d’appartenenza alla comunità e sviluppano la solidarietà e l’autodeterminazione, contri-

buendo così a prevenire l’isolamento sociale. La fun-
zione principale è aggregativa: uno spazio dove i ragazzi 
possano incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, speri-
mentare nuovi modi di stare insieme, riportare bisogni 
ed esigenze. 

Valentina Gardenghi* 
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Cosa succede  
in Giamaica?  
 
Se un pastore americano impazzito a-
vesse bruciato una copia del Corano  
scatenando reazioni a catena, tutti i 
giornali del mondo ne avrebbero  
parlato. Da giorni i delegati delle chiese 
cristiane sono riuniti in Giamaica  per 
riflettere insieme su come dare concre-
tezza alla pace...  e nessuno ne parla.  

Si tratta della più grande e importante 
Assemblea Ecumenica di questo genere 
e che conclude la decade (2000 – 2010) 
per il superamento della violenza.  

A Kingston sono risuonate parole  
importanti. Margot Käsemann, già presi-
dente del Consiglio della Chiesa  
evangelica in Germania, ha sostenuto 

che non vi è guerra giusta, ma  solo pace 
giusta, e che una Chiesa che non si im-
pegni per la pace, la giustizia e la salva-
guardia del Creato non è Chiesa. D’altra 
parte la scelta del luogo in cui svolgere 
l’Assemblea è ricaduta sulla Giamaica  
perché è il Paese al mondo col più alto 
livello di violenza urbana. Un  impegno 
concreto, quello della costruzione della 
pace, che chiama i cristiani in prima fila. 
Qualcuno l’ha scoperto forse solo dopo 
l’11 settembre 2001, ma non si potrà 
sperare di dire pace al mondo fino a  
quando tutte le fedi degli uomini, insie-
me, non assumeranno la  nonviolenza 
come ago della bussola del proprio an-
nuncio.  
  

24 maggio 2011 - Tonio Dell'Olio  
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LUGLIO 
 
Mercoledì 13 Luglio: Festa di S. Clelia Barbie-
ri, Santa Bolognese. Chi può parteciperà alla S. 
Messa serale a Le Budrie di Persiceto, alle ore 
20.30, presieduta dal Card. Carlo Caffarra. 
 
TRIDUO DI SANT’ANNA  
(23-24-25 Luglio) 
La Chiesa dell’Osservanza, oltre che a S. Fran-
cesco di Assisi, è dedicata anche a S. Anna, e 
pure le nostre suore hanno come patrona e 
modello questa Santa Madre così importante 
nel momento dell’attuarsi del Progetto di Sal-
vezza voluta da Dio. 

 

 
Il triduo si svolgerà in questo modo: 

Sabato 23: S. Messa (prefestiva) alle ore 20,00 
nella Chiesa dell’Osservanza.  
Domenica 24: ore 8,00 S. Messa alla Chiesa 
dell’Osservanza e alle 11,00 e 18,00 alla par-
rocchiale. 
Lunedì 25:  S. Messa alle ore 8,00 nella Chiesa 
dell’Osservanza. 
Martedì 26: Festa dei SS. Gioacchino ed An-
na: S. Messe alle ore 8,00 e 19,00 alla Chiesa 
dell’Osservanza. 
 

 
Venerdì 29: ore 20,30 veglia di accoglienza dei 
bambini che saranno battezzati domenica 31 
luglio. 
Domenica 31: ore 18,00 Battesimi 
 

 

AGOSTO 
 
Lunedì  1 e martedì 2 Agosto: indulgenza del-
la PORZIUNCOLA o PERDONO D’ASSISI. 
 

Venerdì 5 agosto: ore 21.00 S. Messa 
all’Oratorio della Madonna del Piano. 
 

Sabato 6 Agosto: Festa della TRASFIGURAZIO-
NE del SIGNORE. 
 

TRIDUO DELL’ASSUNTA 
La grande festa dell’Assunzione al cielo della 
B.V. Maria viene celebrata nella Chiesa 
dell’Assunta, ad essa appunto dedicata. 
Tradizionalmente ci si prepara con un triduo 
(12-13-14) come segue: 
Venerdì 12 Agosto: S. Messa ore 8,00 alla 
Chiesa dell’Assunta. 
Sabato 13 Agosto: S. Messa (prefestiva) ore 
20,00 alla Chiesa dell’Assunta. 
Domenica 14 Agosto: ore 8.00 alla Chiesa 
dell’Ospedale, ore 11.00 e 18.00 alla parroc-
chiale. 
Lunedì 15 agosto: Solennità di Maria SS. As-
sunta in cielo: ore 8.00 alla Chiesa 
dell’Ospedale, ore 11.00 e 18.00 all’Assunta. 
  

 
 

Mercoledì  17 Agosto 
FESTA di SAN MAMANTE PATRONO  

della Comunità parrocchiale. 
 

SS. Messe 
Ore 9,00 e 20,00 
(tutte nella Chiesa Parrocchiale) 
 

Di San Mamante, Patrono della nostra Comunità 
Parrocchiale, si sa con certezza, da testimonianze 
di San Basilio e San Gregorio di Nazianzo, che era 
un pastore e che testimoniò con il martirio la sua 
fede in Gesù, attorno all’anno 275, a Cesarea di 
Cappadocia. Altre numerose tradizioni sottolinea-
no il suo amore per il Vangelo e come, rifugiatosi 
sui monti, lo predicasse agli animali feroci che an-
davano ad ascoltarlo. Anche parecchi fra i soldati 
inviati a catturarlo, visto tale prodigio, si converti-
rono e morirono insieme a San Mamante per testi-
moniare la loro fede. Un tale patrono è per noi di 
Medicina motivo di vanto e deve ispirarci un gran-
de amore per il Vangelo e il coraggio di testimo-
niarlo davanti a tutti. 
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 SETTEMBRE 

 

 
8 Settembre: Festa della NATIVITA’ della 
B.V. Maria. 
 
Domenica 11  Settembre:  
Festa del Movimento Cristiano Lavora-
tori.  Ore 9.30: S. Messa a Villa Maria. 
 
Martedì 13 settembre: ore 20,00: S. 
Messa alla Chiesa del Crocifisso e veglia 
di preghiera in preparazione alle Ordi-
nazioni presbiterali, guiderà Mons. Ro-
berto Macciantelli , rettore del Seminario 
Arcivescovile. 
 
Mercoledì 14 settembre: Festa 
dell’ESALTAZIONE della SANTA CROCE. 
Alla Chiesa del Crocifisso alle ore 20,00 S. 
Messa Solenne. 
 
Sabato 17 settembre: ore 17,00, in Cat-
tedrale Ordinazione dei nuovi presbiteri, 
fra i quali don Matteo Monterumisi. 
           
Domenica 2 ottobre: Congresso dei Ca-

           techisti in Seminario. 
         
           Sabato 8 ottobre: in Cattedrale Ordi-
           nazione dei Diaconi. 
 

 

 

 

RIPRESA DELL’ATTIVITA’  di CATECHISMO 
 
Con  il  Campo  Cresima (7 - 11 Settembre) riprende la preparazione 
alla Cresima, che sarà celebrata il 6 Novembre alle ore 9,30 e 11,30 e 
presieduta da Mons. Ernesto Vecchi, 
La preparazione prevederà due incontri settimanali (giovedì e sabato) 
a cominciare dal 22 Settembre. 
Le altri classi di Catechismo riprenderanno dal 24 Settembre. 
 
La seconda  elementare inizierà con le iscrizioni la terza settima-
na di ottobre (sabato 15 Ottobre alle ore 14.30). 


