Comunità
in cammino

Parrocchia di San Mamante di Medicina

Anno XLV ottobre – dicembre 2013

VISITA PASTORALE
programma:
Domenica 6 ottobre

ore 17.00: vespri e veglia di preghiera in
preparazione alla Visita Pastorale

Venerdì 11 ottobre
ore 16.30: visita alla Scuola materna
parrocchiale
ore 17.00 visita al Partenotrofio
ore 18.00 incontro con i ragazzi di II e III media
ore18,30 incontro con i gruppi delle superiori

Sabato 12 ottobre
ore10.00: Visita ad alcuni ammalati nelle case
15,30: incontro con bambini di II elementare insieme a III e IV
ore16.00: incontro con i ragazzi di V elementare e I media
ore16,30: incontro con i genitori e le famiglie
ore 16.30: S. Messa prefestiva per i bambini
ore 17.20: celebrazione dei Vespri in chiesa, sono invitati tutti i fedeli e
specialmente il CPP, il CPAE, i catechisti, i ministri ecc.
alle 18.00: al Fossatone liturgia della parola, e incontro con tutti i fedeli della
Parrocchia dei SS. Giovanni B. e S. Donnino di Villa Fontana.

Domenica 13 ottobre
ore 10.00: S. Messa solenne di tutta la comunità delle parrocchie di S.
Mamante di Medicina e dei SS. Giovanni B. e S. Donnino di Villa Fontana. Segue
l'assemblea parrocchiale.
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CARD. CARLO CAFFARRA

BENVENUTO IN VISITA ALLA
NOSTRA COMUNITA' PARROCCHIALE
Ci stiamo preparando ad accogliere il nostro
Vescovo nella persona concreta del Card. Carlo
Caffarra, che, come abbiamo saputo, è stato
confermato dal Papa Francesco per altri due
anni alla guida della nostra Chiesa Bolognese.
Egli viene in visita pastorale, secondo un'antica
consuetudine che vuole aiutare Lui e noi a far
crescere sempre più un senso di profonda
vicinanza e affetto. Il Vescovo viene come
“padre” e “pastore”, viene in mezzo a noi come
Colui che rappresenta Cristo che “nella persona
del Vescovo si fa presente in mezzo ai credenti”
(L.G. 21).
E' quindi con fede e con amore che lo vogliamo
accogliere per pregare, dialogare con Lui e
ascoltare dalla sua bocca la Parola di Dio, che
ci confermi nella fede e stimoli in noi una
sempre maggiore fedeltà nell'essere “testimoni”
del Vangelo di Gesù in questo nostro territorio,
presso
coloro
che
incontriamo
nella
quotidianità.

[...] il sacro Concilio insegna che i vescovi per
divina istituzione sono succeduti al posto degli
Apostoli quali pastori della Chiesa, e che chi li
ascolta, ascolta Cristo, chi li disprezza, disprezza
Cristo e colui che ha mandato Cristo (cfr. Lc
10,16) [52].
21. Nella persona quindi dei vescovi, assistiti
dai sacerdoti, è presente in mezzo ai credenti
il Signore Gesù Cristo, pontefice sommo. Pur
sedendo infatti alla destra di Dio Padre, egli non
cessa di essere presente alla comunità dei suoi
pontefici [53] in primo luogo, per mezzo
dell'eccelso loro ministero, predica la parola di
Dio a tutte le genti e continuamente amministra
ai credenti i sacramenti della fede; per mezzo del
loro ufficio paterno (cfr. 1 Cor 4,15) integra
nuove membra al suo corpo con la rigenerazione
soprannaturale; e infine, con la loro sapienza e
prudenza, dirige e ordina il popolo del Nuovo
Testamento nella sua peregrinazione verso
l'eterna beatitudine. Questi pastori, scelti a
pascere il gregge del Signore, sono ministri di
Cristo e dispensatori dei misteri di Dio (cfr. 1 Cor
4,1). Ad essi è stata affidata la testimonianza al
Vangelo della grazia di Dio (cfr. Rm 15,16; At
20,24) e il glorioso ministero dello Spirito e della
giustizia (cfr. 2 Cor 3,89).

Sarà inoltre una maggiore presa di coscienza
del fatto che noi siamo parte di una chiesa, di
una famiglia più grande, la chiesa
dell'Arcidiocesi di Bologna, di cui la nostra Per compiere cosi grandi uffici, gli apostoli sono
comunità parrocchiale è una piccola parte. stati arricchiti da Cristo con una effusione
Avremo così un sentire e un respiro più ampio! speciale dello Spirito Santo disceso su loro (cfr.

At 1,8; 2,4; Gv 20,2223), ed essi stessi con la
imposizione delle mani diedero questo dono
spirituale ai loro collaboratori (cfr. 1 Tm 4,14; 2
Tm 1,67), dono che è stato trasmesso fino a noi
nella consacrazione Episcopale. Il santo Concilio
insegna quindi che con la consacrazione
episcopale viene conferita la pienezza del
sacramento dell'ordine, quella cioè che dalla
Siamo dunque tutti invitati a rispondere con consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce
generosità e sollecitudine all'invito per fare dei santi Padri viene chiamata sommo
sacerdozio, realtà totale del sacro ministero.

Il Vescovo incontrerà i vari gruppi e pregherà
con noi; il momento culminante sarà la
Celebrazione Eucaristica di Domenica con
l'assemblea parrocchiale, nella quale Egli ci
ascolterà e ci lascerà le sue parole di consiglio e
di incoraggiamento.

esperienza di comunione.

Don Marcello
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(da Lumen Gentium – Concilio Vaticano II)

ARTE E STORIA A MEDICINA
Per la Madonna del
Rosario
un capolavoro
neobarocco
Per ricordare il terzo
centenario del Voto fatto dai
Medicinesi alla Madonna del
Rosario per essere liberati dalla
terribile peste del 1630 e
celebrare con solennità il
Giubileo straordinario della
Redenzione (1933), l’arciprete
Francesco Vancini promosse
una serie di importanti opere
d’arte e di arredo nella chiesa
parrocchiale: il monumentale
pulpito ligneo (che ora – non
più in uso grazie all’istallazione
dei microfoni  si trova smontato
nella chiesa del Carmine), la fastosa
decorazione pittorica della Cappella del
Rosario. e la corrispondente realizzazione in
marmo dell’altare e della balaustra.
L’inaugurazione delle opere realizzate
dagli artisti bolognesi Giuseppe Rivani e
Augusto Mazzanti, sostenute con il
contributo delle Compagnie del Santissimo
Sacramento e del Rosario, dello stesso
parroco e di cospicue famiglie di Medicina,
avvenne con grande solennità con la
partecipazione dell’arcivescovo di Modena,
mons. Bussolari e del cardinale arcivescovo
di Bologna Nasalli Rocca. Dell’evento resta,
sul lato sinistro della cappella, l’epigrafe
commemorativa e gli stemmi dipinti di
sostenitori e protagonisti nelle quattro
lesene di sostegno agli archi. Alla sommità
delle volte, tra i complessi elementi
decorativi di esplicito richiamo barocco
bolognese – in esuberante omaggio allo stile

architettonico della chiesa  si aprono due
“sfondati” che suggeriscono la vista del cielo
luminoso in cui spiccano le due distinte
insegne della Compagnia del Santissimo e
del Rosario: il calice con l’ostia e il
monogramma di Maria. In alto su un
cartiglio dipinto si legge l’invocazione
“Salus
Medicinensium”
(Salute
dei
Medicinesi) in riferimento all’intercessione
della Madonna del Rosario per la
liberazione dalla tremenda peste. Siamo
nell’ottantesimo anno dallo storico omaggio
offerto dalla popolazione di Medicina alla
venerata immagine della Vergine Salute dei
Medicinesi, continuiamo a mantenere viva
la riconoscenza per le grazie ricevute dai
nostri padri e non manchiamo di invocarne
altre particolarmente necessarie in questo
difficile momento non solo per la nostra
comunità locale.
Luigi Samoggia

3

Calendar io Liturgico Pastorale
OTTOBRE
Iniziamo questo mese di Ottobre, che è il
mese missionario che quest’anno ha come
tema: “Sulle strade del mondo”.
L’Ottobre missionario è il tempo propizio
che ci aiuta a prendere coscienza di una
responsabilità ricevuta col dono della fede e
di un dovere che incombe su di noi:
l’annuncio di Gesù Cristo, Signore della
vita, a tutto il mondo e ad ogni uomo. Guai
a noi se, potendolo fare, non testimoniamo
e annunciamo il vangelo di Gesù!
In questo mese di ottobre siamo
pure invitati a pregare con il S. ROSARIO,
preghiera che ci aiuta a meditare sui misteri
della nostra salvezza insieme alla Madre di
Cristo. In chiesa ogni giorno preghiamo con
il Rosario
alle ore 19,30 davanti
all’immagine della B.V. del Rosario. Siamo
invitati pure a recitarlo insieme nelle nostre
famiglie.
Abbiamo già ripreso l’attività del
Catechismo. Ricordiamo la particolare
responsabilità dei genitori nell’educazione
alla fede, e quindi partecipando alle loro
riunioni, curando che i figli frequentino
assiduamente gli incontri e partecipando
con loro alla S. Messa della Domenica.

Mercoledì 23 Ottobre:
SOLENNITÀ DELLA DEDICAZIONE DELLA
NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE.
Ore 19,30 I Vespri solenni.
Ore 20,00 S. Messa solenne, concelebrata
da tutti i Sacerdoti vissuti e passati a Medi
cina; presiederà Don Gianluca Guerzoni;
dopo la S. Messa saluteremo cordialmente i
nostri sacerdoti.
Venerdì 25 ottobre: ore 20,30 veglia di
accoglienza dei nuovi battezzandi.
Domenica 27 ottobre: ore 15,30
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
CONGRESSO DEI CATECHISTI a Pieve di
Budrio

NOVEMBRE
Venerdì 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI.
SS. MESSE: ore 8,00  9,30 e alle 11,00
Battesimi  18,00.
Sabato 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i FEDELI
DEFUNTI: orario delle SS. Messe: 9,30 
11,00 (al Cimitero) – 20,00
Mercoledì 6 novembre: riunione del CPP
Venerdì 8 novembre:
Ore 20,45 veglia e celebrazione della
Riconciliazione in preparazione al
Sacramento della Confermazione.
Domenica 10 Novembre: Festa della
Cresima alle ore 9,30 e 11,30 il Vescovo
Mons. Carlo Mazza amministrerà il sacra
mento della Cresima ai nostri ragazzi.

Sabato 5 ottobre:
Ore 14,30: in Sala G. P. II iscrizioni al
Catechismo per le seconde elementari.
Venerdì 11 – Sabato 12 – Domenica 13
VISITA PASTORALE (vedere programma in
prima pagina)
Domenica 13 ottobre Festa del Voto.
Alle ore 17,00 dopo la funzione in Chiesa,
solenne processione con la statua della
Madonna del Rosario.

Da domenica 10 Novembre al 17
Novembre: OTTAVARIO dei DEFUNTI
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Domenica 17 Novembre:
FESTA del RINGRAZIAMENTO
(SS. Messe: ore 8,00  11,00  20,00).
Domenica 24 Novembre:
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ
CRISTO RE DELL’UNIVERSO.

Domenica 22 Dicembre:
IV Domenica di Avvento
SS. Messe: ore 8,00—9,30—11,00—18,00
Ore 17,00: Veglia di accoglienza dei
bambini che saranno battezzati il 26
dicembre.
Lunedì 23 Dicembre:
ore 20,45: Celebrazione Comunitaria del
Sacramento della Riconciliazione in prepa
razione al Natale.
Martedì 24 Dicembre:
Confessioni dalle ore 8,00 alle 10,30 e dalle
ore 14,30 alle 20,00.
Ore 23,00 VEGLIA DI NATALE.
Ore 24,00 S. MESSA SOLENNE di NATALE
Mercoledì 25 dicembre:
SOLENNITÀ DEL S. NATALE.
SS. Messe ore 8,00  9,30  11,00 – 18,00
Giovedì 26 Dicembre:
S. Stefano SS. Messe ore 8,00  9,30 
11,00: (Celebrazione del Sacramento del
Battesimo).
Domenica 29 dicembre:
Festa della Sacra Famiglia.
Martedì 31 Dicembre:
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2013:giorno
di RINGRAZIAMENTO. SS. Messe
ore 8,00 – 18,00  Ore 17,00: Vespri e Canto
del “TE DEUM”.
Ore 23,00: VEGLIA di PREGHIERA di fine

DICEMBRE
Domenica 1 dicembre:
1° DOMENICA di AVVENTO.
Inizia il TEMPO DI AVVENTO, tempo di
preparazione alla “VENUTA” del Signore
Gesù nella carne e nella gloria alla fine dei
tempi. E’ un tempo di particolare impegno
nell’accoglienza della Parola di Dio, nella
conversione e nella gioiosa attesa
dell’incontro con Cristo.
Domenica 8 Dicembre:
SOLENNITÀ dell’IMMACOLATA
CONCEZIONE della B.V. MARIA.
SS. Messe ore 8,00—9,30—11,00—18,00.
Venerdì 13 Dicembre:
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e
Compatrona della Comunità Parrocchiale.
Domenica 15 Dicembre:
3° DOMENICA D'AVVENTO
Lunedì 16 dicembre
INIZIA LA GRANDE NOVENA DI NATALE.:
Ogni giorno alle ore 19,30  Canto Solenne
dei Vespri e S. Messa.

anno.

Corsi per la preparazione al matrimonio
MEDICINA: a cominciare dal 15 gennaio di Mercoledì
Telefonare al num. 051852141 (fam. Zirondelli) o in Parrocchia
(051851154) o prenotarsi tramite il sito parrocchiale.

Per gli altri corsi che si faranno nel vicariato di Budrio
seguiranno informazioni più avanti.
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CATECHESI ANNO DELLA FEDE
“CREDO IN UN SOLO DIO”

dell’autorità. L’autore sottolinea con
forza l’uguaglianza delle tre persone.

DIO: L’UNICA NATURA
IN TRE PERSONE

L’immagine è composta sul rapporto
circolare dei personaggi: così si esprime
sia l’eterna comunione tra loro sia
l’apertura verso l’osservatore, che è
invitato ad entrare in questa comunione
d’amore. Essi siedono intorno ad una
mensa luminosa, su cui appare una
coppa a forma di calice con dentro
l’agnello.

Dio ha lasciato tracce del suo Essere
trinitario nella creazione e nell’Antico
Testamento, ma l’intimità del suo Essere
come Trinità Santa costituisce un mistero
inaccessibile alla sola ragione umana.
Tale mistero è stato rivelato da Gesù
Cristo, ed è la sorgente di tutti gli altri
misteri.
(Compendio nn. 43, 45, 48, 49. cfr pure
CCC n. 200)

Alcuni particolari, come i colori degli
abiti, le posizioni dei corpi, i gesti delle
mani e l’atteggiamento delle teste,
mettono in evidenza la distinzione che
identifica le figure.

Questa celebre icona si riferisce ad
Abramo: padre di tutti i credenti.
Il primo libro della Bibbia (Genesi 18, 1
16) racconta che un giorno tre
misteriosi pellegrini fecero visita ad
Abramo. Questi li invitò a mensa e li
servì. Al termine i tre personaggi
rivelarono di essere degli angeli. Nella
successiva riflessione dei cristiani tale
episodio fu interpretato come un
simbolo ed un preannuncio della
rivelazione della Santissima Trinità:
l’unico Dio che sussiste in tre persone
uguali e distinte.

Il dipinto presenta, appunto, i tre in
forma di angeli: hanno le ali e le
aureole, reggono in mano il bastone,
segno non solo del cammino ma anche

L’ angelo centrale è il Figlio, riconoscibile
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dalla tunica rossa come il sangue della
sua umanità e dal gesto delle due dita
che indicano la sua duplice natura
umana e divina. Il Padre, sulla sinistra,
è rivestito di una stola gialla e dà inizio
al movimento trinitario: a lui volgono lo
sguardo gli altri due. Lo Spirito Santo,
a destra, è datore di vita: perciò indossa
un manto verde, colore degli esseri
viventi.

senso che non ci sono altri come lui. Ma
significa pure indicare il primato della
contemplazione nella vita cristiana.
Credere in Dio, l’Unico, concretamente
comporta: conoscerne la grandezza e la
maestà; vivere in rendimento di grazie;
fidarsi di lui sempre, anche nelle
avversità; riconoscere l’unità e la dignità
di tutte le persone create a sua
immagine; usare rettamente le cose da
lui create.

L’icona ci invita alla contemplazione e
all’adorazione della santa e indivisa
Trinità.

Le tre Persone divine sono un solo Dio
ma nel contempo distinte tra loro a
motivo delle relazioni che le mettono in
riferimento le une alle altre: il Padre
genera il Figlio, il Figlio è generato
dal Padre, lo Spirito Santo procede
dal Padre e dal Figlio. Inseparabili
nella loro unica sostanza, le Persone
divine sono inseparabili anche nel loro
operare.
L’unità divina permette al cristiano di
percepire le cose nella luce di Dio e
sentire se stesso (non sempre …
purtroppo!) come partecipe degli atti
della Divina Essenza. Ci viene donato
perché anche noi possiamo farne
dono. Allora l’Essere Semplice e Uno
diventa per noi la fonte della vera
semplicità e dell’unità, della gioia e
della pace da trasmettere a tutti.

Un solo Dio
La prima affermazione del Credo su Dio
è la sua unità.
La confessione dell’unicità di Dio è
inseparabile da quella dell’esistenza di
Dio ed è altrettanto fondamentale. Dio è
uno: non c’è che un solo Dio. L’unità di
Dio non è in contrapposizione alla
molteplicità, ma è una unità che
contiene in sé ogni molteplicità:
contiene la pienezza dell’essere e
quindi di ogni essere, anche quello
della creazione.
Solo astraendo dalle cose può iniziare il
cammino verso la conoscenza totale
della realtà; un po’ come l’impatto che
abbiamo nell’osservare per la prima
volta una foto aerea di un luogo a noi
noto. Insomma dire che Dio è uno
significa proclamare la sua unicità, nel

Giovanni B.
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Quando parto per le vacanze dedico uno
zaino solo ai libri, so che non li leggerò
tutti, ma lontano dalla mia biblioteca mi
piace comunque avere una certa scelta. Le
vacanze sono periodi ideali per la
lettura, sia perché il tempo a
disposizione è maggiore, sia perché la
mente è più libera e rilassata.

dell’età in nome di una salvezza astrusa
legata ad una fine del mondo inventata.
Il libro, che narra una storia veramente
accaduta, pur addentrandosi in episodi
di alta drammaticità mantiene sempre
uno stile leggero e giocoso tale da
rendere la lettura scorrevole e
stimolante.

Quest’estate ho avuto la fortuna di
leggere diversi libri interessanti. Ho
pensato, quindi, di non fare come al
solito un'unica recensione, ma di
parlare di alcuni volumi che , secondo
il mio parere, meritano di distinguersi.

Per finire, molto interessante la lettura
di Tre Icone, piccolo volume di
Massimo Cacciari nel quale vengono
descritte dal punto di vista artistico,
filosofico e teologico tre famose opere
pittoriche: La Trinità di Andrej Rublev, la
resurrezione di Piero della Francesca e il
ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan Van
Eyck. Opere che l’autore del libro
definisce “estreme”, rappresentanti uno
specifico pensiero pittorico dove si
coniugano perfettamente simbologia e
tecnica pittorica. Cacciari le esamina
trasportando il lettore in una
dimensione superiore dove si colgono
pensieri e particolari altrimenti
sfuggenti.
Ho letto anche altro, ma non tutto
merita di essere raccontato, anche la
letteratura come la vita ha le sue cose
belle e meno belle.

Partiamo da Fede e fiducia di Enzo
Bianchi, agile volumetto che si addentra
nel discorso fondamentale del nostro
rapporto con Dio ponendo interrogativi
e riflessioni decisive per la nostra vita
di fede.
Altro delizioso volume è La fragilità di
Dio, una raccolta di brevissimi saggi
che hanno per tema Dio, l’uomo e il
male. Scrittori e teologi si interrogano
sula debolezza dell’uomo di fronte al
dolore e sul silenzio a volte
incomprensibile di Dio. Ne escono
riflessioni variegate e profonde,
stimolanti il pensiero.

Claudio Campesato

Di altro genere il romanzo di Ignazio
Tarantino : Sto bene è solo la fine del
mondo, la storia di un bambino che suo
malgrado, seguendo le convinzioni della
madre si vede confinato in una setta
religiosa che lo priverà degli affetti,
delle consuetudini , delle gioie tipiche

Enzo Bianchi Fede e fiducia
Einaudi
AA.VV ( a cura di Brunetto Salvarani)
La fragilità di Dio
EDB
Ignazio Tarantino Sto bene è solo la fine del
mondo
Longanesi
Massimo Cacciari Tre Icone
Adelphi
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WELCOME
« Mica la parola amore rende la vita migliore, no, semmai la rende
possibile, migliore certo che no, anzi spesso i sentimenti sono duri,
brutali, in fondo discendiamo dai rettili, desideriamo conquistare il
territorio, soffriamo se non ci riusciamo, ci sentiamo inadeguati, e
cosa si nasconde dietro i sentimenti? Il nostro passato, i nostri
dolori, le risposte giuste date al momento sbagliato»
Antonio Pascale
Equilibrio, braccia, aria, acqua, bolle… Quale fatica, quale peso,
quale sforzo siamo disposti a sopportare per la persona che
amiamo? Quanto lavoro, quanta paura, quanta indifferenza
possiamo affrontare e gestire per realizzare tutti i nostri
desideri? E… se cadiamo, se non reggono i muscoli, se non ci basta l’ossigeno, se veniamo
risucchiati dalle correnti e ingoiamo troppa acqua? Esiste un salvagente? Abbiamo bisogno di
qualcosa o qualcuno che ci tiri su e ci insegni a sentire il nostro peso, a capire quale parte di
noi dobbiamo allenare di più, quale gesto dobbiamo curare e rendere più preciso, efficace.
Abbiamo bisogno di un allenatore che ci accolga come siamo: difettosi, goffi e imprecisi…
perché è bene partire così: sgraziati, tanto la tecnica, la grazia, il gesto elegante e pulito, ce li
insegnerà lui strada facendo, dopo aver conosciuto le nostre aspirazioni, i motivi che ci hanno
spinti a intraprendere una nuova avventura, a imparare una nuova disciplina, un nuovo stile.

Questo film parla chiaramente al cuore di chi si interroga sul vero significato
della parola ‘accoglienza’: diciamo spesso con poca attenzione welcome –
benvenuto – ma il nostro modo di fare non è davvero aperto all’incontro e alla
conoscenza dell’alterità. Guardiamo con sguardi di pietà chi è tormentato dalla
sofferenza e dall’ingiustizia, ma non siamo altrettanto pronti a con-dividere le pene,
a piangere e chiedere perdono se il nostro aiuto è venuto meno.
Questo film è un invito a riflettere sulla nostra casa, il nostro Paese: quali
regole ci siamo dati? Sono orientate verso il Bene comune? Chi si ritrova tra le mani
il potere sappia che non sembra per nulla conveniente provare a difendersi quando
la legge non è giusta, quando non si intravede affatto l’orizzonte in cui «Misericordia
e Verità s’incontreranno / Giustizia e Pace si baceranno». Nonostante questa
solitudine – il senso di abbandono che ferisce chi cerca consolazione e si vede
respinto – c’è chi sceglie di aggirare la finta burocrazia e tendere la mano a chi si
ritrova senza mezzi, bagnato dall’acqua di quel mare che lo ha trasportato verso una
costa di speranza, infreddolito e solo ma con un oceano di desideri dentro l’anima.
Questo film è un inno a chi combatte per l’Amore, a chi quotidianamente ci dà
la misura del coraggio, a chi scommette e dà tutto se stesso per il proprio progetto.
Quando si combatte così, arrivare o meno al bersaglio diventa un fatto da
prescegliere ma non ricercare. Solo l’Amore basta per dare pieno significato ad ogni
sforzo, che, se orientato verso il Bene, non è davvero mai sterile, vuoto, inutile.
Vale proprio la pena dedicare un po’ di tempo a questa storia, perché è fedele
alle tre regole di H. James: «Fate sentire, fate pensare, fate vedere». Provate per
credere!
Clarissa Albertazzi
Si possono trovare questa e altre recensioni nella sezione Cinema del sito www.parrocchiadimedicina.it
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Shock economy

È un fenomeno analizzato da Naomi Klein in una pubblicazione del 2007 in cui si
spiega come un sistema economico riesce a trarre vantaggio da eventi tragici,
calamità naturali, guerre, crisi (economiche, ecologiche...). Sono quelli che ridono
al telefono a pochi minuti dal terremoto de L’Aquila per intenderci. L’industria
della paura rende e rende bene. Sciacalli. A tal punto che, quando non c’è alcun
evento naturale, a qualcuno viene in mente di crearlo artificiosamente.
Si spiegano così ad esempio le guerre preannunciate con ragioni più o meno
fondate, le cicliche emergenze umanitarie, le forme di assistenza prolungate nel
tempo. Anche i profughi in Italia non vengono visti tanto come persone in carne e
ossa che fuggono da situazioni drammatiche e cercano aiuto, quanto piuttosto
come mucche da mungere.
C’è un giro di affari indescrivibile sulle spalle della gestione dei profughi che
ciclicamente arrivano in Italia da Eritrea, Somalia, Siria, Egitto... Si tratta di gente
che in Italia non ci vuole stare e preferirebbe raggiungere la Germania o la Svezia
dove viene riservato loro un ben diverso (migliore) trattamento oppure vorrebbe
quanto prima ritornare a casa non appena la guerra è finita. E invece ci sono
alberghi e altri luoghi convenzionati che ricevono lucrose diarie e non hanno
alcun interesse a trasferire o a lasciar partire gli stranieri. “Fabbriche della
disperazione” dice Antonello Mangano che studia il fenomeno. Agli ospiti si offre
un pocket money che dovranno spendere nei CARA (Centri di Accoglienza per
Richiedenti Asilo) o nei dintorni, ci sono aziende e organizzazioni cui si appaltano
servizi, avvocati e faccendieri per gestire le pratiche... Iter lunghissimi che non
servono agli stranieri quanto a nutrire gli italiani.
Mosaico dei giorni
10 settembre 2013 - Tonio Dell'Olio
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Campo 16−“La vita è bella”
Domàndati e domandàti.

P

erché esiste il male? Da dove viene? Se male e bene provengono dal nostro
cuore e convivono insieme, come facciamo a togliere il male? Come si
realizza il bene? Quali sono i miei compiti? Quali le mie aspettative? Come
si realizza la liberazione dal male? Perché Dio ci mette il male? Perché la colpa la
diamo sempre a Dio e agli altri? Perché la sofferenza è un mistero? Qual è il vero
perdono? Siamo capaci di perdonare? Possiamo scegliere di amare? Se amare è
una scelta, siamo liberi di amare? Tu ti senti libero di amare? Quali sono le tue
sicurezze nella vita? Quali sono quelle certezze fisse nel cielo che guidano il tuo
agire terreno? Dov’è il nostro centro? Quando la sofferenza e il dolore ci toccano,
mettiamo in crisi il nostro centro? Ci ascoltiamo? Ascoltiamo i nostri desideri?
Ascoltiamo il nostro cuore, i nostri pensieri, i nostri problemi? O vogliamo essere
quello che vogliono gli altri? Come possiamo amare come ci insegna Gesù, se lui
non c’è più? È possibile incontrare una persona che è morta? Come? Quando nasce
la speranza? A che cosa serve? Cosa significa “santità”? Chi sono i martiri? E i
testimoni? Possiamo noi essere testimoni con la nostra vita? Più ci avviciniamo ad
una luce, più vediamo le nostre ombre… Qual è la luce che proietta le nostre
ombre? Qual è la forza dell’Eucarestia? Dove incontro Gesù?
Bene,
male,
vita,
morte, amare, soffrire, sono
tutte parole dal profondo
significato che ci toccano
sempre. Cercavo parole per
descrivere quest’esperienza
con l’intento di trasmettere
parte del senso che abbiamo
vissuto in questi nove giorni
di condivisione. Ho iniziato
a scrivere ed ho trovato
molte domande a cui far
seguire risposte, a cui
nuovamente seguivano domande e così via. Per un botta e risposta su esperienze
della fede serve confronto e dialogo. Così ho capito che almeno una cosa
potevamo condividere, e che si tratti di domande sbagliate o no, fatevele o venite a
farcele, noi siamo pronti a cominciare un confronto e un dialogo, perché di
domande ne abbiamo a grappoli e a spighe.
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Campo 17−“La città della gioia”
Villaggio Pastor Angelicus, Tolè

“N

on si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.”
Questo è l’ultimo preziosissimo insegnamento che la volpe lascia al
Piccolo Principe al momento del loro addio. Questo è quello che
anche noi abbiamo sperimentato, assieme a lui, nei sette giorni passati al Villaggio
senza Barriere di Tolè, luogo di villeggiatura, voluto da don Mario Campidori per
ospitare persone disabili e le loro famiglie.
Partiti con un bagaglio pieno non solo di vestiti ma anche di paure e
pregiudizi ci siamo affidati al consiglio di Massimiliano, uno dei responsabili: “Tre
giorni, lasciate passare tre giorni e vedrete che tutte le fatiche inizieranno a
sparire”. E non poteva essere diversamente. Nonostante le ansie derivate dalla
tipologia di campo, cioè un CAMPO SERVIZIO, i ritmi intensi delle giornate e
l’iniziale imbarazzo unito allo scarso senso di adeguatezza nel dover assistere
disabili anche gravi e persone anziane, tra una partita a carte al bar e una
passeggiata, tra un gioco pomeridiano e il rosario, abbiamo compreso un po’
meglio il senso della carità cristiana, facendone esperienza viva sulla nostra pelle.
Ci siamo resi conto che in realtà l’aiuto più grande l’abbiamo RICEVUTO noi dagli
ospiti stessi del villaggio che con un sorriso, una mano stretta con calore, una
strizzatina d’occhi ci hanno mostrato quanto sia bello sapersi amati come figli da
Dio e come sia facile, se ci si lascia guidare più dal cuore che dalla vista, crescere
assieme in simpatia e nell’amicizia.

Campo Famiglia 2013

Silvia, Luca e Michele

Il Campo delle famiglie a

Campo Falia 2013

Il campo famiglia è un’esperienza meravigliosa per vivere insieme in un
ambiente assolutamente surreale a contatto della natura, all’ombra di alberi con
cime maestose e monti con le vette frastagliate che fanno sembrare il cielo a
due passi.
Vivere insieme cercando di condividere il più possibile, di realizzare la
comunione secondo l’esperienza dei primi cristiani: è stato un piccolo ma grande
tentativo.
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I

Campo Famiglia 2013

l Campo delle famiglie anche quest’anno si è svolto tra i maestosi monti della
Valtellina, precisamente in Val Gerola presso la casa Mezzaluna.

Molte le Famiglie presenti: mamme, papà, nonne, nonni e soprattutto tanti
bambini.
Il campo famiglia è un’esperienza meravigliosa per vivere insieme in un
ambiente assolutamente surreale a contatto della natura, all’ombra di alberi con
cime maestose e monti con le vette frastagliate che fanno sembrare il cielo a
due passi.
Vivere insieme cercando di condividere il più possibile, di realizzare la
comunione secondo l’esperienza dei primi cristiani: è stato un piccolo ma grande
tentativo.
È un esperienza per confrontarsi, per sostenersi;ma innanzitutto dove ognuno dà
qualcosa ed è di esempio agli altri. Ogni volta alla fine tutti torniamo a casa più
ricchi.
Alle gite sempre più lunghe e complesse dalle quali si ritornava più felici che
stanchi , si sono alternati incontri di preghiera e momenti di riflessione in
particolare sul tema della fede e del perdono. Naturalmente la celebrazione
eucaristica quotidiana segnava il momento più significativo.
La fede è entrare in relazione con Gesù, abbandonarsi con fiducia a Lui; essa vive
e si alimenta grazie alla preghiera. Ci aiuta a vedere la morte ma soprattutto la
vita in una nuova ottica. Va trasmessa con la testimonianza ed un comportamento
esemplare. E va richiesta: “io credo Signore, aumenta la mia fede”.
Il tema del perdono è strettamente legato al peccato che è carenza di amore ed
ha una ricaduta sulla vita della Comunità e della Chiesa. Il perdono è un dono
che deve essere chiesto al Signore, ma va anche riconosciuto ai fratelli: “rimetti a
noi i nostri debiti, dal momento che noi li rimettiamo ai nostri fratelli” e “se voi non
perdonerete gli altri, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre
colpe”.
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Questi sono due dei messaggi che portiamo a casa, insieme a tanta gioia e
allegria.
Al ricordo del monte Motta, del rifugio Salmurano e Benigni. Insieme al sorriso
dei bimbi, al rumore del fiume, alle stelle di San Lorenzo e ai palloncini volati in
aria.
Grazie a tutti e ad ognuno, soprattutto a coloro che hanno fatto sempre in
modo che le cose andassero bene. Grazie a chi ha animato le serate e grazie
a Letizia che, prendendosi cura dei più piccoli, ha permesso loro di realizzare
con grande semplicità degli spettacoli divertenti e gioiosi.

Enza e Antonio
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Campo II Media
“Il giro del mondo in 80 giorni”
tessa storia, stesso posto, stesso bar… già perché a un anno di distanza
siamo tornati nelle nostre amate dolomiti, passo Falzarego, il nostro caro
rifugio Punta Anna.

Il nostro viaggio è continuato in compagnia dei ragazzi di Santa Teresa e di
Castello D’Argile oltre che da personaggi particolari come un nobile inglese,
razionale e preciso, e dal suo maggiordomo, un francese passionale e servizievole.
Scopo del viaggio? Vincere una scommessa!
In palio non c’erano solo 20000 sterline ma la possibilità di una vita nuova.
In questi 8 giorni siamo riusciti a vincere tutte le scommesse e le sfide che ci
venivano proposte; siamo sopravvissuti al gioco notturno, abbiamo imparato a
farci il letto senza mamma e abbiamo raggiunto a piedi il rifugio Lagazuoi
nonostante la pioggia e la grandine, il tutto mentre un virus riduceva ad amebe gli
elementi più deboli del branco.
Adesso che siamo riusciti a superare questi ostacoli anche la scommessa della vita
nuova è alla nostra portata, anche perché abbiamo scoperto che in viaggio con noi
c’è Gesù, e Lui non ha mai perso una scommessa.
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ORARIO Sante MESSE

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

Giorni Prefestivi: ore 16.45: S. Messa Prefestiva alla casa protetta
(a Villa Fontana c’è alle ore 20.00)
Giorni Feriali:
Lunedì ore 8,00 e 20,00
Martedì ore 19,00
Mercoledì ore 20,00
Giovedì ore 8,00 e 9,00 (9.30 il primo giovedì )
Venerdì ore 8,00
Sabato 8,00 e 16,45(alla Casa protetta)
INTENZIONI PARTICOLARI DI PREGHIERA
Ogni Mercoledì: ore 20,00 – S. Messa dei
giovani.
Primo mercoledì del mese Per le necessità
della famiglia. Ore 20.00: S. Messa.
Secondo mercoledì del mese:
ore 20,00 s. Messa per i nostri ammalati
Terzo mercoledì del mese: Per i sofferenti
di ogni tipo e per chiedere risposte di
volontariato per chi ha bisogno.
Ore 20,00: S. MESSA DELLA CARITAS.
Quarto Mercoledì del mese: sono invitati

particolarmente i catechisti ed educatori e
genitori.
Primo giovedì del mese: Dalle ore 8,30
alle 9,30 ORA DI ADORAZIONE per le
vocazioni sacerdotali della Diocesi.
Primo venerdì del mese Per tutte le
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

DOMENICA: dalle ore 7.30 alle 11.00 GIOVEDI':
da 7.00 alle 9.30
(nell'intervallo fra le SS. Messe) e dalle GIORNI FERIALI: mezz'ora prima della S.
17.30 alle 18.00
Messa.
SABATO:
dalle ore 18.00 alle 20.00

Le

Messe del Giovedì

3 ott

Dalla Casa AlbertazziFloridi

14 nov.

Don Gaetano Tanaglia

10 ott.

Morlini Dante e Ondina

21 nov.

Lai Franco

17 ott.

Mezzetti Enrico e fam. Roda

28 nov.

Tinti  Petazzoni

24 ott.

Fam. CussiniPiazzi

5 dic.

Tinti  Petazzoni

31 ott.

Bergo  Ferro

12 dic.

Zirondelli Sandro e fam.

7 nov.

Benefattori della Parrocchia

19 dic.

Morselli  Testi

Don Marcello Galletti, parroco resp. Con approvazione eccl. Stampato in proprio
PARROCCHIA DI S. MAMANTE DI MEDICINA – Piazza G. Garibaldi 17/a – tel 051851154
www.parrocchiadimedicina.it
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