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Ti sento, Verbo
Ti sento, Verbo, risuonare dalle punte dei rami
dagli aghi dei pini dall'assordante
silenzio della grande pineta
- cattedrale che più ami - appena
velata di nebbia come
da diffusa nube d'incenso il tempio.
Subito muore il rumore dei passi
come sordi rintocchi:
segni di vita o di morte?
Non è tutto un vivere e insieme
un morire? Ciò che più conta
non è questo, non è questo:
conta solo che siamo eterni,
che dureremo, che sopravviveremo …
Non so come, non so dove, ma tutto
perdurerà: di vita in vita
e ancora da morte a vita
come onde sulle balze
di un fiume senza fine.
Morte necessaria come la vita,
morte come interstizio
tra le vocali e le consonanti del Verbo,
morte, impulso a sempre nuove forme.
David Maria Turoldo, ‘Canti ultimi’, Garzanti 1991
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EGLI GUARDA LA TERRA ED ESSA TREMA
Quando domenica 20 maggio prima dell’alba, ho sentito il mio letto muoversi qua e là e
cigolii vari per la stanza … e altrove, ho cominciato a pensare a due cose:
- che ne sarà della nostra chiesa … e il campanile?
- dove sarà avvenuto questo terremoto se qui lo abbiamo sentito così forte?
E quindi, nonostante abbia provato di dormire ancora un po’ … poco dopo sono sceso.
Vado in chiesa dalla porticina dietro all’altare, vedo tutti i grandi candelieri perfettamente al loro posto … mi sono rincuorato … ma per pochi secondi, gettando lo sguardo poco
oltre vedo polvere sulla mensa e poi più in basso, fra le panche, alcuni pezzetti
d’intonaco caduti dalla volta; pochi frammenti, ma poco rassicuranti.
Intanto sento dalle notizie che l’epicentro è stato non lontano dal mio paese d’origine
dove vivono i miei familiari. E … poi oggi abbiamo le prime Comunioni: due turni, settantacinque bambini …
Penso che tutti noi abbiamo cominciato a vivere quella giornata in un susseguirsi di pensieri, preoccupazioni, interrogativi e tante incertezze! Siamo ancora nella fase della precarietà e della impossibilità di decisioni chiare e definitive. Grazie a Dio noi tutti siamo
in buona salute, le nostre case sono ancora integre! Ma questa esperienza ci ha fatto sentire e toccare con mano la nostra fragilità e provvisorietà.
Le nostre sicurezze sono veramente poche. Il salmo lo esprime attribuendo a Dio uno
“sguardo” diverso: “Egli guarda la terra ed essa trema” (104,32) ma dice anche: “Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare” (104, 5). Parole che sembrano contraddirsi! Eppure fanno parte non solo della stessa Bibbia, ma di un’unica pagina della Bibbia, di un’unica preghiera, il salmo 104. Un Dio creatore … che vuole che tutta la sua creazione sia buona, bella e “per” l’uomo, che ne è il custode premuroso posto da Dio, perché collabori con Lui sempre, lasciandosi guidare ed orientare perché il progetto del Signore si possa realizzare. (vedi salmo104,5-31)
Non è certo Dio che manda i terremoti; essi fanno parte del gioco della natura sempre in
divenire e della vita, da sempre sappiamo che ci sono … ma non “quando”! E, ovviamente, non siamo mai pronti quando accadono.
E però, in mezzo alle fatiche, al dramma e ai disagi di questi giorni possiamo ricordare e
re-imparare due cose:
♦
Che noi siamo davvero piccole creature nell’universo, preziose agli occhi di Dio
perché Egli ha su di noi un progetto grande che va ben oltre agli anni di questa prima
fase terrena della nostra vita (vedi Salmo 90, 3-4. 5-6. 10-12). Anche i cataclismi che
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contrassegnano la storia del mondo non fermano il piano di Dio, che tende verso la redenzione di tutta la creazione la quale aspira “ad essere liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio “ (Romani 8,21). Siamo chiamati a riconoscere serenamente e realisticamente la nostra naturale finitezza e fragilità
e, come piccoli bimbi, lasciarci abbracciare e sostenere dall’affettuosa paternità di Dio.
♦
La seconda, ma non ultima, cosa che stiamo imparando è che, proprio nel ritrovarsi così deboli e piccoli, siamo quasi istintivamente spinti ad unirci gli uni gli altri, a desiderare di farci vicini, solidali con vari segni e gesti di aiuto e di vicinanza. Le cronache
di questi giorni ci narrano di come tanti (singoli, associazioni, gruppi, parrocchie … ) si
siano volontariamente e generosamente attivati per dare un segno di affettuosa e fattiva vicinanza a quanti sono stati più duramente colpiti.
Due insegnamenti questi, che valgono non solo nell’emergenza terremoto, ma che debbono orientarci sempre e diventare uno stile di vita nuovo e coerente con la fede che
professiamo.
E non dimentichiamo che per tutti, anche per chi non ha possibilità di dare il suo aiuto
concreto, c’è sempre una via importante, più grande e più efficace di tutte, che è la preghiera che sgorga dal cuore, fatta con fede e con la fiducia che Dio può fare cose grandi, a
noi sconosciute.
D. Marcello

Cos’è successo nella nostra chiesa?
Sono semplicemente caduti pochi frammenti di intonaco dalla volta della navata centrale soprattutto nella parte davanti: il più grande era di circa cm. 10x6.
Da una prima ispezione fatta dai vigili del fuoco la struttura della chiesa risulta essere solida e non danneggiata.
Dopo un primo veloce intervento di ripulitura delle parti danneggiate ci è stato vietato qualsiasi altro intervento fino a che non intervenga una commissione mista (VVFF,
Protezione civile e Soprintendenza ai beni monumentali). Già è stata fatta la domanda a questa commissione e stiamo attendendo il suo parere. L’Arcidiocesi di Bologna
ha ritenuto di interdire l’uso di tutte le chiese nel territorio dei Vicariati di Budrio,
Galliera, Cento e S. Giovanni in Persiceto in via prudenziale e preventiva fino a nuovo
ordine. Ringraziamo quanti si sono generosamente attivati per aiutare a vivere al meglio questa nostra condizione, in particolare il circolo M.C. L. di Villa Maria che ci
consente di usare il tendone per le nostre celebrazioni.
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CATECHESI sul “PADRE NOSTRO”
" E NON CI ABBANDONARE NELLA TENTAZIONE"
Fin dal titolo della nostra riflessione, si
vuole fornire una chiave di lettura e di
comprensione del testo.
L’italiano "indurre" è eccessivo rispetto
al greco "non portarci verso, non farci
entrare"; il senso genuino è dunque
quello di non essere esposti al rischio
della tentazione.
Questa è l’unica, fra le invocazioni del
Padre Nostro, ad avere forma negativa e
il verbo originale non all’imperativo
(="forte richiesta"), bensì al congiuntivo
(=esortazione).
Ma cosa dobbiamo intendere per
"tentazione"?
Occorre distinguere fra tentazioneprova e tentazione-insidia.
Nell’Antico Testamento, "tentare" ha
spesso il significato di "mettere alla prova" e può avere come soggetto Dio stesso che vaglia la fedeltà e la purezza della
fede dell’uomo: pensiamo ad es. Abramo
invitato a sacrificare il suo unico figlio
Isacco.
A differenza delle divinità pagane, spesso determinanti nel provocare e favorire
il male e la rovina degli esseri umani, nel
nostro Dio vivente non vi è nulla di tale
forza malvagia e distruttrice.
Il Vangelo è la "Buona Novella": ci ha
rivelato che Dio agisce solo e fondamentalmente per il nostro bene, nonostante
il disordine iniziale della colpa d’origine.
In tal senso ammonisce con serietà
l’apostolo Giacomo: "Nessuno, quando è
tentato, dica - sono tentato da Dio perché Dio non può essere tentato al
male e Lui non tenta nessuno. Ciascuno, invece, è tentato dalla propria concupiscenza, adescato e sedotto" (Gc.
1,13-14).

Nel nostro caso "tentazione" è certamente più che mettere alla prova; sembra
sinonimo di "caduta".
E’ già quasi identica al "male" di cui parla l’invocazione successiva finale della
preghiera.
Per capire meglio non possiamo ignorare la cultura del tempo di Gesù e -nella
fattispecie - la concezione apocalittica
della storia. Infatti il periodo di tentazione atteso nel quadro apocalittico universale, era considerato talmente pericoloso da porsi la domanda: " il Figlio
dell’Uomo, quando verrà, troverà la
fede sulla terra?" (Lc. 18,8).
E, comunque, davanti agli occhi di Gesù
non c’è l’atteso tempo apocalittico della
tentazione, non c’è un pericolo futuro
ma un’insidia presente, già attuale e
in cui il discepolo può imbattersi ogni
giorno. Il pericolo dell’abbandono di
Gesù sarà ormai la grande tentazione in
cui diviene necessario l’aiuto invocato
con tanta urgenza.
Questo a maggior ragione per non passare da un estremo all’altro, ossia pensare che possiamo con le sole nostre forze
giungere a Dio e divenire partecipi della
vita eterna: è stato l’errore di antiche
eresie, nonché il fulcro dell’Illuminismo
e del razionalismo.
Signore, fa’ che non giungiamo al punto in cui il nostro disordine si chiuda
intorno a noi e non troviamo più la via
d’uscita!
Nessuna cosa è semplicemente buona e
utile; ciascuna può avere l’effetto contrario poiché il nostro intimo, pieno di
contraddizioni, può reagire in modi diversi.
Così come un incontro può essere di aiu-
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to o di danno.
Di fronte ad ogni decisione ogni cosa può
trasformarsi in " tentazione".
L’invocazione del Padre Nostro ci rende
coscienti della nostra fragilità, ci mette in
guardia contro la sicurezza di noi stessi e
ci insegna a pregare Dio di guidarci e renderci vigilanti.
Ciò in assoluta libertà e responsabilità
perché Egli ci vuole liberi e ci comunica
l’essere: io posso dire "io" , solo perché
Dio mi ha detto e continua a dirmi "tu"!
Nella nostra invocazione, allora, non si
tratta di tentazioni che dovunque e sempre ci possono minacciare, non si tratta
primariamente di tutti i possibili incentivi
al peccato.
Si tratta di preservare i discepoli di ogni
tempo dalla perdita della fede, dalla
"caduta" unica e definitiva; di rafforzarci
nelle nostre responsabilità.
Pregando il Padre di "non indurci in tentazione", gli domandiamo di non provarci
con asprezza ma anche di non lasciarci

catturare dalle reti del male, di non permettere che entriamo nel cerchio seducente del peccato.
Di non esporci alla prova e all’insidia.
Non potendo dilungarci sulla "tentazione
del prossimo" (dare occasione di male,
provare piacere per gli errori altrui, sforzi
impropri per arricchirsi, aspirazione al
potere, vita politica ...) meditiamo
"fulmineamente" sulla risposta di Caino a
Dio che gli chiedeva di Abele: "Sono forse il
guardiano di mio fratello?" (Gen. 4,8-9).
In ciascuno di noi c’è un Caino, dipende
solo dai modi e dalle circostanze!
Ad ognuno sarà chiesto un giorno "Dov’è
tuo fratello, dov’è tua sorella? Che ne è
di coloro che erano sotto la tua influenza? Dove li hai guidati?"
Non possiamo eludere la serietà della nostra esistenza!
Un giorno, a questi interrogativi, non potremo rifiutare la risposta.
Giovanni B.
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Diamo voce alla gente di Niscemi
Un appello urgente a tutti coloro che hanno la possibilità di scrivere su un giornale, su
un sito web, su twitter, su facebook, sul bollettino parrocchiale o nella bacheca condominiale. Per favore date voce agli abitanti di Niscemi in provincia di Caltanisetta,
ovvero agli abitanti del pianeta. Perché da quelle parti hanno cominciato a
sbancare e cementificare un pezzo di collina della riserva naturale della "Sugherata"
per costruire un pezzo del MUOS (Mobile User Objective System), il nuovo sistema di
telecomunicazione satellitare della Marina militare Usa. Costa un mucchio di soldi
(all'incirca 6 miliardi di dollari) e costituisce il "modello" delle guerre dei
prossimi tempi. Permetterà di spiare ogni angolo remoto del mondo e di far muovere i
droni, gli aerei senza pilota che possono essere
equipaggiati anche con armi a bassa intensità nucleare. È solo un pezzo di un progetto
molto complesso che vede altre basi in Australia,
in Virginia, alle Hawaii e, appunto, a Niscemi. Gli studi del Politecnico di Torino dimostrano che l'inquinamento elettromagnetico che provocherà quell'istallazione non può
essere comparato a niente di ciò che già conosciamo. Ultimo piccolo particolare, le aziende che stanno eseguendo i lavori nella riserva naturale di Niscemi, sono in
odor di mafia. Tutto sotto silenzio ma con la netta opposizione dell'amministrazione e
della gente di Niscemi che attende di essere ascoltata.
14 maggio 2012 - Tonio Dell’Olio
In questa foto si può vedere il raggio
d'azione, classificato in base alla distanza dalla base militare, del M.U.O.S.
(Mobile User Objective System).
Il cerchio più interno circoscrive l'area di massimo pericolo per le popolazioni. L'area intermedia circoscrive i
territori che possono subire a lungo
termine gli effetti dannosi delle onde
elettromagnetiche. Il cerchio esterno
individua l'area che in ogni caso subisce interferenze più o meno gravi
sempre a lungo termine.
Luogo: Niscemi (CL), Sicilia, Italia
Popolazione a rischio: 5.048.000 ab.
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Dal Servizio Accoglienza alla Vita
L’attesa di un figlio, in genere è gioia, sguardo al futuro, speranza di vita.
Però ci sono anche tanti problemi che possono portare la coppia a pensare all’aborto.
Cosa c’è nella mente e nel cuore di una donna in quei momenti?
L’inatteso ospite crea uno zibaldone di pensieri e di sofferenze che si accavallano, e che sono ora gioia ed ora angoscia; ora è paura del futuro, ora è speranza di un cambiamento; ora
è timore di non farcela ed ora è voglia di lottare.
Ogni gravidanza scombussola la vita della donna e della coppia, ma quella inattesa è davvero sconvolgente.
Si dice che sia poco delicato entrarci dentro per aiutarla a mettere in fila tutti i pensieri: si
rischia di influenzarne la scelta! Ma anche lasciare la persona in questa sofferenza, è ingiusto. Quel ” vedi un po’ tu”, oppure “ fai quello che ti senti” o addirittura “io ti lascio libera” ha
il sapore di un “ arrangiati, il problema è tuo”.
I volontari del Servizio Accoglienza alla Vita hanno l’esperienza per entrare in punta di piedi
in quella coppia, in quella donna, in quella sofferenza. Le stanno vicino per aiutarla nella
scelta migliore, la rispettano e non la mettono certo in piazza! Così facendo non si fanno
notare e sono poco conosciuti. Un lavoro così grande che fa scoprire ad una donna la meraviglia di quel figlio che vuol continuare a vivere, vuol gustare la benevolenza di chi gli sta
accanto, proprio questa opera meravigliosa rischia di rimanere nascosta.
Ma perché di questo non si parla? Perché il problema è relegato alla coscienza, al medico o
ad una legge e quello che coinvolge ogni anno oltre centomila donne in Italia resta sotto silenzio?
Cominciamo a parlarne e anche voi donne che state soffrendo per una gravidanza interrotta, parlatene, aiutateci a dire a tutta la città quello che sentite dentro. E voi che quel figlio lo
avete accolto lo stesso, ditelo che si può, che la presenza di una nuova creatura è più forte della fatica che vi tocca fare.
Non lasciate sole altre mamme come eravate sole voi, nella difficoltà si aprono nuove porte così che ogni gravidanza sia gioia, sguardo al futuro, speranza di vita nuova. E così anche il Servizio Accoglienza alla Vita vi può essere vicino con i suoi volontari sempre pronti ad intervenire. Chiamate lo 051 802919 e la chiamata verrà trasferita su un cellulare sempre acceso, oppure al numero verde nazionale 8008 13000.
Nessuna sarà lasciata sola.
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Lunedì 13 Agosto: S. Messa ore 8.00
Martedì 14 Agosto: ore 19.00
Mercoledì 15 agosto: Solennità di Maria
SS. Assunta in cielo: orario festivo (8,00—
11,00—18,00)

LUGLIO
Venerdì 13 Luglio: Festa di S. Clelia Barbieri, Santa Bolognese. Chi può parteciperà alla
S. Messa serale a Le Budrie di Persiceto, alle
ore 20.30, presieduta dal Card. Carlo Caffarra.

Venerdì 17 Agosto
FESTA di SAN MAMANTE PATRONO
della Comunità parrocchiale.

TRIDUO DI SANT’ANNA
(23-24-25 Luglio)
La Chiesa dell’Osservanza, oltre che a S.
Francesco 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 Salvezza voluta da Dio.
Il triduo si svolgerà in questo modo:
Lunedì 23: S. Messa alle ore 8,00 .
Martedì 24: ore 19,00 S. Messa.
Mercoledì 25: S. Messa alle ore 20,00.
Giovedì 26: Festa dei SS. Gioacchino ed
Anna: S. Messe alle ore 8,00 e 20,00.

SS. Messe
Ore 9,00 e 20,00
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 sottolineano il suo amore per il
Vangelo e come, rifugiatosi sui monti, lo predicasse agli animali feroci che andavano ad ascoltarlo. Anche parecchi fra i soldati inviati a
catturarlo, visto tale prodigio, si convertirono
e morirono insieme a San Mamante per testimoniare la loro fede. Un tale patrono è per noi
di Medicina motivo di vanto e deve ispirarci
un grande amore per il Vangelo e il coraggio
di testimoniarlo davanti a tutti.

Venerdì 27 luglio: ore 20,30 veglia di accoglienza dei bambini che saranno battezzati
domenica 29 luglio.
Domenica 29 luglio: ore 18,00 Battesimi

AGOSTO
Mercoledì 1 e giovedì 2 Agosto: indulgenza della PORZIUNCOLA o PERDONO
D’ASSISI.

Lunedì 6 Agosto: Festa della TRASFIGURAZIONE del SIGNORE.

TRIDUO DELL’ASSUNTA
La grande festa dell’Assunzione al cielo della
B.V. Maria viene celebrata tradizionalmente
con un triduo di preparazione (12-13-14)
come segue:
Domenica 12 Agosto: orario festivo
(8,00—11,00—18,00)
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SETTEMBRE
8 Settembre: Festa della NATIVITA’ della B.V. Maria.

Giovedì 13 settembre: ore 20,00: veglia
di preghiera in preparazione alle Ordinazioni presbiterali.
Venerdì
14
settembre:
Festa
dell’ESALTAZIONE della SANTA CROCE.
S. Messa Solenne. alle ore 20,00 .
Sabato 15 settembre: ore 17,00, in Cattedrale Ordinazione dei nuovi presbiteri,
fra i quali don Michele Zanardi.

Domenica 9 Settembre:
Festa del Movimento Cristiano Lavoratori. Ore 10.00: il Card. Carlo Caffarra presiede la S. Messa a Villa Maria,
nel 40° anniversario del M. C. L. ; saranno presenti tutti i circoli M.C.L. della zona. L’orario delle messe: 8,00 - 10,00 18,00

Domenica 23 settembre: Prima Solenne
di Don Michele Zanardi.
Sabato 6 ottobre: in Cattedrale Ordinazione dei Diaconi.

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ di CATECHISMO
Con il Campo Cresima (5 - 9 Settembre) riprende la preparazione alla Cresima, che sarà celebrata il 18 Novembre alle ore 9,30 e 11,30 e
presieduta da Mons. Vincenzo Zarri.
La preparazione prevederà due incontri settimanali (giovedì e sabato)
a cominciare dal 20 Settembre.
Le altri classi di Catechismo riprenderanno dal 22 Settembre.
La seconda elementare inizierà con le iscrizioni la terza settimana di ottobre (sabato 13 Ottobre alle ore 14.30).
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3 G i u g n o 2 0 1 2 , f e s t a d e l l a c o m u n i t à, spettacolo all’aperto preparato
dai ragazzi della comunità. Quest’anno ad essere portati in scena sono stati l’Inferno e il
Paradiso di Dante rivisitati dai ragazzi della comunità. L’hanno resa una

Divina Commedia … o quasi
Sei mesi fa ci siamo messi a scrivere un copione da zero durante giorni di neve
copiosa che non ci facevano uscire in strada, perciò ci siamo rifugiati nelle nostre case
alternando Medicina e Ganzanigo. Oggi ci troviamo sotto il campanile con un gran caldo
tre settimane dopo lo spettacolo a chiederci, ma cosa potremo mai dire noi che siamo
saliti sopra il palco a cantare, urlare e gridare… e poi abbiamo scoperto che era il palco
sbagliato?
Perché sì, non era fuori che era stato pensato lo spettacolo, bensì nella sala Giovanni Paolo II, che come tutti gli edifici emiliani ha dovuto sostenere la prova del sisma.
Ma così come la sala non è crollata di fronte al terremoto, noi non ci siamo arresi davanti
all’imprevisto, nonostante scenografie «volanti» e microfoni «sbalzanti» abbiamo portato a compimento questo segno comunitario.
Abbiamo detto «comunitario»? Sì. Perché chi ha voluto parteciparvi l’ha potuto
fare. Noi abbiamo aperto le braccia a chi ha voluto un abbraccio.
«Abbraccio»? Sì. Lo spettacolo non è solo un evento teatrale o musicale, è prima di
tutto una strada accidentata su cui si inciampa e rialzandosi si trova qualcuno che ti offre
una mano e un abbraccio di amicizia.
Sembra una smanceria retorica, ma è una realtà che si manifesta in tutto il suo
splendore alla fine di ogni spettacolo, in cui chi vi ha partecipato esprime tutta la gratitudine, le paure, le gioie di questi mesi.
«Gratitudine»? Sì, ce ne è stata tanta. Paure? Tante. Prima dello spettacolo? Certo e
quanta? Tanta. Ma per che cosa? Per tante cose. Ovvero: venire incontro alle aspettative
di tutti senza deludere nessuno; mettere a disposizione tempo ed energie con chi è pronto a farlo di fianco a te; fare qualcosa mai fatto prima, per qualcuno ballare o cantare, per
altri recitare davanti ad una comunità; e non fateci parlare di microfoni e tempere che
non è il caso. Ma infine le gioie. Non solo in fine. Anche all’inizio ci sono: la gioia di sentirsi chiamato a far parte di un progetto con persone vecchie e nuove; la gioia di passare
del tempo con queste persone condividendo le ansie e le bellezze di ogni giorno, che siano di scuola o di lavoro; la gioia di aiutare qualcun altro, che sia per imparare un ballo, o
che sia per aiutare i terremotati in Emilia.
Fare un progetto vuol dire anche crescere insieme, e quest’anno anche
«l’insieme»: dai ragazzi delle medie con i loro educatori, ai bambini che ancora frequentano le scuole elementari. Oppure da chi, in pensione, ha tagliato e cucito con dedizione
ed entusiasmo i costumi, a chi lavora e a casa ha una famiglia che lo aspetta. O che semplicemente cerca una scusa per ritrovarsi con degli amici.
Noi vi parliamo dal retroscena mentre tenevamo strette le quinte che combattevano il vento poco caritatevole; la nostra speranza è trasmettere il tentativo di costruzione
di bellezza comunitaria e che chiunque desidera può prendervi parte. Se proprio non
volete salire sul palco, prendete una sedia e mettetevi comodi per l’anno prossimo!
Quelli dello spettacolo

10

Proposta di lettura

Se ti abbraccio non aver paura
Estate è da sempre tempo di viaggi, brevi o lunghi, tempo in cui dispiegare le vele dei desideri
verso luoghi lontani, verso l’altro da noi. Il viaggio, quando è incontro, scoperta, contaminazione con nuove culture è sempre positivo, predispone a crescere, ci arricchisce interiormente.
Anche leggere può essere un piccolo viaggio perché la lettura ci apre nuovi orizzonti, ci fa conoscere persone e luoghi, ci espone nuovi punti di vista.
L’ultimo libro che ho letto parla di un viaggio, compiuto da padre e figlio nell’estate del 2010
per le strade degli USA, del Messico. del Guatemala e del Brasile, un viaggio magnifico e avventuroso ancora più imprevedibile perché Andrea soffre di autismo.
Dopo aver vissuto giorni di grande sofferenza, provato decine di terapie sterili Franco il padre
di Andrea, in barba ai consigli di medici e conoscenti decide di partire col figlio per un viaggio
senza regole a bordo di una Harley-Davidson.
E’un avventura memorabile in cui due fragilità vengono a confrontarsi, in cui l’autismo di Andrea non scompare ma sembra vivere in una dimensione diversa più pacifica e accogliente.
Franco non edulcora la realtà in cui vive, sottolinea continuamente le difficoltà che la convivenza con Andrea possono generare, difficoltà materiali, ma anche di accettazione ed elaborazione del vissuto.
Intensi e commoventi sono i passi in cui padre e figlio parlano tramite computer e comunicano
realmente a parole, Andrea infatti è conscio del suo autismo e soffre a vivere in una realtà che
lui dice “parallela”.
Tutto questo andare e venire per le strade delle americhe in sella alla motocicletta offre a mio
vedere due costanti che nel rapporto tra questi padri e figlio emergono continuamente, una è il grande amore che
unisce queste due persone, solido ed intenso.
Un'altra è la speranza di un futuro in cui Andrea possa essere, pure nella diversità, uguale agli altri: accolto e messo
in condizione di vivere una vita normale.
Al ritorno dal viaggio tutto il vissuto di questo viaggio è
stato esposto allo scrittore Fulvio Ervas che ne ha ricavato
questo bel romanzo da leggere assolutamente.
Buona Estate di lettura!
Claudio Campesato
Fulvio Ervas
Se ti abbraccio non aver paura
Marcos edizioni 17 euro
NB : IL DEVOLUTO DEL LIBRO ANDRA’ AD UN BAMBINO
AUTISTICO CHE VIVE NELLA MISERIA, INCONTRATO DURANTE
IL VIAGGIO.
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l'amore
che resta
« …le farfalle vivono un solo giorno.
È importante come si vive: se si è amato, se
siamo stati amati, se amiamo… se le ali della vita sono state variopinte, intense in modo che rimangano per sempre »
Sandro Bartoccioni
La malattia, quella grave soprattutto, assomiglia più a un sequestro di persona che a un
incidente biochimico: ti ferma ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia o non stia facendo, e
senza rispettare nessuna delle tue esigenze, dei tuoi progetti e dei tuoi diritti, ti porta fuori, via con sé da quell'ambiente che avevi costruito con fatica: la tua persona. È un evento
epocale nel vero senso della parola, perché determina la fine di una innocenza e l'inizio di
una vita nuova. Quello che accade è talmente forte che deve scatenare qualcosa di altrettanto straordinario: il dolore condiviso si trasforma, genera forza. Eccola! Sì, c'è tanta forza
nell'ultimo film di Gus Van Sant L'amore che resta: due ragazzi vivono un amore breve, rapido e duraturo, fragile ed eccezionalmente violento, duro e dolce, terminale e sconfinato.
Annabel è malata di cancro. Enoch è un giovane irrequieto, sedotto ed attratto da quel confine oltre il quale l'orologio della vita si ferma irrimediabilmente. Lui è pronto a preparare
lei a quel momento fatale, ma poi i ruoli si invertono, perché, forse, solo chi si sta preparando per un viaggio, anche per quel viaggio terminale, sa vedersi dal di fuori e aiutare gli
altri ad essere pronti a sopportare l'assenza. Allora il tempo che resta è tutto da riempire
con l'amore.
Non è un film che parla di morte, ma parla del tempo, quello anche breve che ci si può trovare a dover volere vivere bene e pienamente. Non è un film che parla di disperazione, ma
parla di bellezza, della consapevolezza che si deve pretendere la felicità anche nella sofferenza, anche quando le cose non vanno come le si era pensate. Un film che è un invito a
dire «andrà tutto bene» anche quando è difficile.
Clarissa Albertazzi
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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 2011 nonché sulle altre entrate.
ENTRATE
Offerte varie (per Benedizioni pasquali, Sacramenti, attività catechistiche e caritative)

€uro 74.366,18

Offerte raccolte in chiesa, a mano e per candele votive

€uro 50.060,99

Offerte per soggiorni a Labante e affitti vari

€uro 32.801,80

Dal Comune di Medicina in C/ urbanizzazioni e altri enti e da titoli

€uro 64.475,06

TOTALE ENTRATE

€uro 221.704,03

USCITE
Per l’ufficiatura della Chiesa, legati, boll. Parrocchiale, attiv. Catechistiche e caritative

€uro 85.394,19

Per imposte, tasse e assicurazioni

€uro 18.713,77

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

€uro 46.487,56

Per manutenzione ordinaria e straordinaria

€uro 94.514,80
TOTALE USCITE

€uro 245.110,32

Risulta pertanto un saldo negativo di €uro 23.406,29 che detratto dalla situazione
finanziaria del 2010 porta ad una situazione finanziaria al 31/12/2011 di € 50.180,28
Durante l’anno 2011 sono state inoltre raccolte offerte per l’importo di €uro
8.295,00 che sono state versate secondo le varie intenzioni: Missione di Usokami, Giornata seminario, Carità del Papa, Giornata missionaria mondiale, Terra Santa, Nuove Chiese,

Un grazie va a tutti quanti hanno voluto contribuire alla vita della Comunità Parrocchiale con tanta generosità e prontezza, anche in questi tempi di difficoltà e crisi economica, 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 nostro impegno continui anche per affrontare le
nuove necessità che si presenteranno in conseguenza del sisma.
Il Signore ricompensi con l’abbondanza della sua generosità tutti.

13

Sulle tracce di Estate Ragazzi
Anche quest’anno la nostra parrocchia ha vissuto la bellissima esperienza di Estate Ragazzi che ha coinvolto 140 ragazzi dalla 2 elementare alla 2 media e una quarantina tra animatori e aiuto animatori, senza
dimenticare le “mamme” e le nonne che da anni danno il loro prezioso
appoggio a questa attività Il nostro compagno di viaggio è stato Sherloki Holmes, che insieme al suo amico Watson ci ha aiutato a far sì che
anche i casi più difficili diventassero “ELEMENTARI..”
Abbiamo pensato di sentire qualche opinione su Estate Ragazzi a Medicina:

ANIMATRICE:
Anche questa volta abbiamo detto il nostro “SI” di animatori per spenderci al 100% per tre
settimane intense di Estate Ragazzi. Eravamo consapevoli fin da subito del sudore che avremmo dovuto sopportare, tuttavia non ci siamo tirati indietro: i bambini già dal primo
giorno erano tanti e nonostante la nostra preparazione fosse ottima, grazie ai corsi tenuti in
primavera da d. Matteo, eravamo un po’ spaventati!
Ora li guardo giocare nel campo da calcio della parrocchia e mi rendo conto che si sono iscritti anche questa volta, sembra proprio che ciò che arriva loro dall’affetto e dalla cura degli animatori sia molto più forte della “ pulvraza” della terra che ci avvolge tutti.
La nostra dedizione per Estate Ragazzi è sempre stata massima, quest’anno in particolare,
anche grazie alle new entry fra noi animatori, che da subito hanno preso in mano le redini
della situazione in maniera coraggiosa.
Da animatrice posso solo godere dell’affetto di questi ragazzi che anche se a volte mi hanno
fatto perdere la pazienza, mi hanno restituito molto più di quello che pensavo. Alla sera negli
sguardi degli animatori è bellissimo vedere la fatica che ogni giorno sono pronti a sopportare. C’è da rimpiangere il sudore, l’allegria e le amicizie, che si sono create e che vale la pena
coltivare.
Guardando uno dei bambini più vivaci dell’Estate Ragazzi ho impar4ato che a dare amore
con due mani e riceverne con una, non si resta mai senza. Ho fatto molta fatica, ma vi assicuro che mi sono divertita come una matta!!!
Spero che, quando diventeranno più grandi, tutti questi bambini/ragazzi abbiano voglia di
essere animatori, perché imparino ad apprezzare la fatica del nostro “SI” ma soprattutto spero che si ricordino di noi come testimoni di Gesù.

UNA NONNA:
Alcuni anni fa mi hanno chiesto di far parte delle volontarie che si offrivano di preparare le
merende per i bambini di Estate Ragazzi. All’inizio ero un po’ indecisa per la paura di non
trovarmi bene con le altre persone, ma poi ho deciso di provare a frequentare le altre aiutanti, perché mi ero fatta un idea positiva su di loro. Mi sono trovata molto bene con le altre
mamme e nonne, tanto che ho deciso di continuare questa esperienza. Io personalmente, mi
sono inserita molto bene, con le altre coordinatrici e con gli animatori; i nostri pomeriggi trascorrono in allegria e serenità, tra gli schiamazzi dei ragazzi che giocano e ballano insieme.
Siamo contente quando i bambini si divertono, ma soprattutto quando apprezzano il nostro
lavoro, che consiste nel preparare deliziose merende per loro.
Grazie a tutti.
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Arte e Storia a MEDICINA
MEDICIN A

A flagello terrae motus libera nos Domine
Scorrendo le memorie storiche
locali si ha notizia di diversi terremoti che indussero la popolazione di
Medicina a ricorrere coralmente ad
invocare la protezione di Maria. Si sa
di un terremoto che coinvolse nel
1688 gran parte della nostra regione
arrecando pesanti distruzioni in diversi luoghi; a Medicina – come riferisce il Simoni – “non vi fu, la Dio
mercè, che sola paura cagionata dalla caduta di alcuni camini e I Medicinesi salvati dal terremoto Anno del Signore 1779
dall’inatteso suono delle campane
sul pubblico orologio”.
Una successione di forti scosse di terremoto si verificarono quasi un secolo più tardi, nel
1779, in molte parti dell’Italia centro-settentrionale e con particolare violenza nella zona
bolognese creando terrore e tanta inquietudine nella popolazione che, a Medicina, si rivolse
ancora con preghiere alla Madonna del Rosario come era avvenuto in occasione della peste
del 1633, quando era stata supplicata di fare cessare il terribile contagio. Non ci furono, anche in questa serie di diffusi fenomeni tellurici, gravi danni alle case e alle persone; si verificarono soltanto “profonde screpolature” ancora alla torre dell’orologio, per cui fu necessario
costruire due contrafforti sui pilastri all’imboccatura del portico. Fu in questa circostanza
che i medicinesi vollero esprimere alla Madonna del Rosario la loro gratitudine per lo scampato disastro con l’impegno ad onorarla la prima domenica di giugno per 50 anni. Per lasciare memoria duratura della particolare grazia ottenuta per intercessione della Madonna venne rinnovata la ricca fioriera con la quale ancora oggi la sacra immagine viene portata in
processione. Nella artistica targa sulla base della fioriera è infatti ricordata la grazia ottenuta della liberazione dal flagello del terremoto del 1779.
Un terzo grave sisma scosse la terra di Medicina nell’ottobre del 1796. I più gravi danni
furono arrecati nella zona di Portonovo dove vennero pesantemente danneggiate diverse
case coloniche; notevoli danni si produssero anche nella chiesa parrocchiale e soprattutto
nel campanile che venne pesantemente colpito. A Medicina subì qualche danno la chiesa
dell’Osservanza, ma ancora una volta fu la torre dell’Orologio ad essere gravemente offesa
con la rovina della piramide con le quattro guglie della sommità, elementi architettonici che
non furono più ripristinati e sostituiti con un coperto a coppi.
Risale intorno all’epoca di questo ultimo terremoto del Settecento la collocazione della pala pittorica del primo altare di destra in San Mamante, in cui, oltre all’immagine della Madonna di Guadalupe e san Magno, è raffigurato sant’Emidio vescovo, patrono di Ascoli, invocato contro i terremoti.
Di fronte all’imprevedibile flagello che improvvisamente scuote la terra, l’uomo si vede
solo, impotente, indifeso, e non trova conforto e speranza se non nell’aiuto del Cielo e nella
solidarietà dei fratelli.
Luigi Samoggia
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ORARI SS. MESSE
Giorni Festivi:

ore 8,00 - 9.30 - 11,00 - 18.00
in luglio, agosto e prima domenica di settembre: ore 8,00 - 11,00 - 18.00
solo per questi 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, agosto e prima settimana di settembre 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)

In questo periodo le SS. Messe si celebreranno non in chiesa,
ma dove verrà indicato volta per volta.

INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
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 particolarmente 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 vocazioni:
sacerdotali, religiose, missionarie e di speciale consacrazione.
Ultimo venerdì del mese: ore 8,00: S. Messa a cura delle
vedove.

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE (Confessione)
DOMENICA:
SABATO:
GIOVEDÌ:
GIORNI FERIALI:

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

L e M e s s e d el G i ov e d ì
5 Luglio
12 Luglio

Uff. fam. Totti e Trolli
Maria, Francesca, Ida

19 Luglio

Uff. Burlinetto Eleonora

26 Luglio

23 Agosto
30 Agosto
6 Settembre

Uff. def. Benefattori Figlie di S. Anna 13 Settembre

2 Agosto
9 Agosto

Zirondelli Giovanni

Uff. Gamberini Teodolinda

20 Settembre Uff. Cattani Gaetano e Marcella
27 Settembre

Uff. Gaioli Liutgarda

16 Agosto

4 Ottobre

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