
Prima di tutto l'uomo

    Non vivere su questa terra come un estraneo o come un turista della natura.

    Vivi in questo mondo come nella casa di tuo padre:

    credi al grano, alla terra, al mare, ma prima di tutto credi nell'uomo.

    Ama le nuvole, le macchine,

    i libri, ma prima di tutto ama l'uomo.

    Senti la tristezza del ramo che si secca, 

    dell'astro che si spegne, 
    dell'animale ferito che rantola,

    ma prima di tutto senti la tristezza e il dolore dell'uomo.

    Ti diano gioia tutti i beni della terra:

    l'ombra e la luce ti diano gioia,

    le quattro stagioni ti diano gioia,

    ma soprattutto

    a piene mani ti dia gioia l'uomo!

    Nazim Hikmet   -   da Pensieri Parole 
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Parrocchia di San Mamante di Medicina 
 Anno XLVI  -  Aprile – Giugno 2014

 Comunità  Comunità 
 in cammino  in cammino 



DESERTO – CRISI – SCORAMENTO 
SPERANZA – FIDUCIA

“  Nel  deserto  … il  Signore,  tuo  Dio,  ti  ha  portato,  come  un  uomo porta  il
proprio figlio, per tutto il cammino che avete fatto … nonostante questo non
aveste fiducia nel Signore Dio.”  (Deuteronomio 1,31-32)

Quante volte abbiamo
l'impressione di vagare in un
“deserto”!  In una situazione dura,
che sembra senza meta, quasi senza
speranza, e con futuro incerto! Il
momento storico che stiamo
attraversando ci pone spesso con
questi sentimenti e con pensieri di
preoccupazione e ansia.

Anche  gli  Ebrei  si  lamentavano
perché non c'era acqua da bere, la
manna (il cibo mandato da Dio) era
diventato  un  nutrimento  noioso  e
stomachevole, la meta era lontana e
sconosciuta.
E però c'era una promessa da parte di Dio, una parola sicura, e Mosè si fa garante di
questo futuro annunciato e  assicurato da Dio,  ma si  trova di  fronte a gente che
dubita, protesta, si ribella …
E' un po' la parabola della nostra attuale situazione e del contesto storico in cui
vivono le nostre famiglie. Anche noi ci lamentiamo perché non c'è il lavoro, perché
non si arriva alla fine del mese, per le ingiustizie di cui siamo vittime o spettatori,
perché è così difficile stabilire relazioni vere e fedeli ecc …

Mosè,  ormai alle  porte  dell'ingresso nella  terra promessa,  ci  aiuta a leggere e a
vivere il tutto in modo nuovo: illuminato dalla fede e dall'amicizia con Dio riflette
sulla  storia  degli  anni  passati  nel  deserto,  quaranta  lunghi  e  dolorosi  anni  di
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sbandamento e cammino errante verso una meta difficile da raggiungere.

Cosa dice al suo popolo e oggi a noi? 
- Dio, il nostro Dio, cammina con noi, non è un osservatore estraneo e lontano … ma
si mescola con le nostre fatiche e delusioni, fa i nostri passi uno dopo l'altro, con noi
e  come  noi  … sta  anche  Lui  nel  deserto  e  sopporta  i  nostri  lamenti,   la  nostra
sfiducia … MA Egli conosce la meta e si fa garante del nostro futuro.

- Dio è come un uomo, un padre, che
porta su di sé il  proprio figlio.  E'  il
papà  che  che  si  carica  il  proprio
bambino sulle sue spalle, lo solleva e
gli  risparmia un po'  della  fatica del
cammino,  lo  tiene  per  mano,  lo
sprona e lo incoraggia, gli insegna e
gli  indica  il  sentiero,  e  lo  vuole
rendere  capace  di  proseguire  la
marcia  con  coraggio,  speranza  e
responsabilità.

Dunque,  piuttosto  che vedere  il  Signore come uno spettatore  disinteressato alla
sorte degli  uomini,  o  peggio  ancora come uno che se ne  approfitta  della  nostra
debolezza, dovremmo vederLo come un compagno di viaggio, che condivide con noi
tutto  il  peso  del  cammino,  MA  che  però  ha  davanti  a  sé  una  prospettiva  e  un
traguardo. 

Egli non attende la fase finale per mostrarci la soluzione positiva e il compimento
della nostra speranza, ma ci fa vedere che si può alleggerire la fatica e ritrovare un
po' di serenità già ora, condividendo semplicemente quello che siamo e che
 abbiamo.

Così come Gesù ha agito con gli uomini, anche noi possiamo fare gli uni con gli altri.
Se riusciremo a imitare il suo stile di “camminare con”, di “portare gli uni i pesi degli
altri”, di “sentire, gioire, soffrire con” ... allora il deserto fiorirà, lo scoramento darà
spazio alla speranza.

Don Marcello
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Quando Israele era fanciullo,
io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio 
figlio.
A Èfraim io insegnavo a camminare
tenendolo per mano, ma essi non 
compresero che avevo cura di loro.
Io li traevo con legami di bontà,
con vincoli d'amore, ero per loro
come chi solleva un bimbo alla sua guancia,
mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. 

Osea 11,1-4
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CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE
APRILE

SETTIMANA SANTA 
Sabato 12 aprile: Giornata Mondiale della 
Gioventù. Alle 20,30 benedizione degli ulivi 
e incontro dei giovani con l’Arcivescovo. 
Domenica 13 aprile: DOMENICA delle 
PALME ore 9,00 Processione con le Palme e 
gli Ulivi a partire dalla Chiesa dell'Osservanza
(ospedale) verso la Chiesa Parrocchiale, dove 
continueremo con la S. Messa. 
Ore 17.00: accoglienza dei Battezzandi.
Giovedì 17 aprile: GIOVEDÌ SANTO: è il 
giorno nel quale facciamo la memoria 
dell’ULTIMA CENA di Gesù. 
• Ore 9,30 in Cattedrale a Bologna S. Messa 
crismale. 
• Ore 20,00: S. Messa nella cena del 
Signore. 
• Dopo la S. Messa si prosegue con 
l’adorazione dell’Eucaristia fino alle 23,00.  
I giovani, e chiunque altro lo desideri, 
continueranno la bella tradizione di vegliare 
in preghiera davanti all’Eucaristia tutta la 
notte. 
Venerdì 18 aprile: VENERDÌ SANTO: 
GIORNO della PASSIONE e MORTE del 
SIGNORE (giorno di astinenza e digiuno). 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI 
MATTUTINE e UFFICIO delle LETTURE. 
• Ore 15,00: VIA CRUCIS con la 
partecipazione soprattutto dei bambini, alla 
Chiesa del Crocifisso e benedizione dei 
bambini. 
• Ore 20,00: CELEBRAZIONE della PASSIONE 
del SIGNORE 
• Al termine: PROCESSIONE con 
l’IMMAGINE del CROCIFISSO che verrà 
riportato nel suo Santuario. 
• Durante la giornata i sacerdoti della 
Parrocchia saranno a disposizione per le 
Confessioni. 
Sabato 19 aprile: SABATO SANTO: in 
questo giorno la Chiesa sosta presso il 
sepolcro del Signore, meditando la sua 
passione e morte, astenendosi dal celebrare il
sacrificio della Messa. 
• Ore 8,00: Celebrazione delle LODI 

MATTUTINE e UFFICIO delle LETTURE; poi 
celebrazione del sacramento della 
Riconciliazione fino alle ore 12,00. 
• Ore 14,30: BENEDIZIONE delle UOVA. 
• Ore 15,00—20,00: Celebrazione del 
Sacramento della Riconciliazione. 
• Ore 23,00: VEGLIA PASQUALE  (Liturgia del
Fuoco, Liturgia della Parola, Liturgia 
Battesimale, Liturgia Eucaristica). Si celebrano
i Battesimi. 
Domenica  20 aprile:
DOMENICA DI RISURREZIONE. 
Orario  delle SS. MESSE: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 
18,00. 
Lunedì di pasqua. 21 aprile 
SS. MESSE ore 8,00 - 9,30 - 11,00. 
Domenica 27 aprile: in Albis – della 
Misericordia. Alle ore 11.00: Battesimi.
Mercoledì 30 aprile. Ore 18.00 S. Messa per i 
comunicandi. 

MAGGIO

E’ il mese tradizionalmente dedicato alla 
nostra MADRE SANTISSIMA MARIA. 
Siamo invitati a fare della bella e antica 
preghiera del rosario il punto di riferimento 
principale per la nostra vita spirituale, soprattutto
nelle nostre famiglie.
Nella meditazione dei misteri della vita di Gesù,
Figlio di Dio e di Maria, veniamo arricchiti 
spiritualmente e invochiamo, per via di Maria, la 
grazia di poter imitare fedelmente Gesù.
Il S. Rosario sarà recitato nei seguenti luoghi e 
orari quotidianamente:
Ore 15.00 - Chiesa dell’Osservanza
Ore 18.00 - Chiesa del Crocefisso
Ore 19.00 - Oratorio del Piano
Ore 19.30 - Chiesa Parrocchiale

1 MAGGIO:  Molinella ore 11.00 il Card. 
Carlo Caffarra presiede la S. Messa nella Festa
del Lavoro. 
Domenica 4 maggio III di Pasqua
ore 9.30: presentazione dei cresimandi alla 
comunità parrocchiale.
Lunedì 5 maggio: ore 20.45 riunione in 
preparazione della festa del Corpus Domini 
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Mercoledì 14 maggio. Ore 18.00 Festa del 
perdono per i comunicandi.
Venerdì 16 maggio: ore 20.30: veglia di 
preghiera per i comunicandi e sacramento 
della riconciliazione. 
Domenica 18 maggio: V di Pasqua
Festa della S. Messa di Prima Comunione ore 
9.30 e 11.15.
Domenica 25 maggio: ore 9.30 Battesimi

LE ROGAZIONI
SABATO 24 MAGGIO: ore 21,00: Incontro 
allo Sterlino con l’immagine della B. V. del
Piano e poi processione.
GIOVEDI’29 MAGGIO: ore 20,45: 
Processione verso la zona del Sillaro.
DOMENICA 8 GIUGNO: 
FESTA DI PENTECOSTE
ore 18,45: Processione di ritorno 
dell’immagine della B.V. del Piano al suo 
Oratorio. anche quest’anno la 
accompagniamo a piedi fino all’Oratorio.

 GIUGNO
DOMENICA 1 GIUGNO: 
Festa dell'Ascensione del Signore 
e della Comunità.
Domenica 15 giugno: uscita delle famiglie 
alla Pietra di Bismantova.
A Budrio S. Messa per gli anziani e ammalati
Domenica 29 giugno: solennità dei Santi 
Pietro e Paolo.

Festa del Corpus Domini
sarà il 22 GIUGNO

Quest’anno la Festa, secondo i turni 
previsti, si svolgerà nella zona EST
la riunione dei residenti per organizzare il 
tutto è convocata per il 5 maggio.

per tutti i residenti della zona Est.
Mercoledì 7 maggio:  
ore 20.45: riunione del CPP.

 LE QUARANTORE 9 – 11 MAGGIO
ecco il programma:
Venerdì 9 maggio:
ore 8,00: S. Messa ed esposizione del SS.  Sacra-
mento; segue il Canto delle Lodi Mattutine.
ore 16,00: ora di Adorazione guidata.
ore 19,30: Canto dei Vespri
ore 20,00: S. Messa.
Sabato 10 maggio:
ore 8,00: S. Messa ed esposizione del SS. Sacra-
mento; segue il Canto delle Lodi Mattutine.
ore 14,30: momento di adorazione per le 
elementari
ore 15,30: momento di adorazione per le medie.
Ore 16.00: incontro con le famiglie che hanno 
figli in 1^ elementare. 
ore 19,30: Canto dei Vespri
ore 20,00: S. Messa.
DOMENICA 11 MAGGIO:
ore 8,00: S. Messa e poi breve esposizione
dell’Eucarestia con il Canto delle Lodi Mattutine.
S. Messe: ore 9,30; a cui segue solenne processio-
ne e 11,00; dopo la S. Messa delle 11,00 continua
l’Adorazione. Alle ore 15,00 ora media e breve 
ritiro. Vespri solenni alle ore 17,30.
ore 17.00: incontro delle famiglie.
ore 18,00: S. Messa conclusiva.



 dimmi che succede in giro dimmi che succede in giro

Che cos’è l’amore?
Un percorso dei ragazzi di I superiore sull’affettività

Spesso ci chiediamo che cosa sia l’amore, come si manifesti in noi, che cosa lo generi e
quali  siano  le  sue  conseguenze.  Nel  corso  di  sei  incontri,  il  nostro  gruppo  ha  cercato  di
analizzare questo tema.

L’amore, in generale
Siamo partiti dalla definizione della parola ‘amore’, da cui sono emerse diverse idee di che

cosa sia per noi amare: legame, paura, serenità, cuore, passione, fedeltà… 
Oggi, però, la pubblicità, le canzoni (e non solo) utilizzano sovente l’amore come mezzo

per accattivarsi il favore comune e talvolta ne distorcono la vera natura.

Varie situazioni dell’amore
Ci siamo interrogati su che cosa abbiano in comune le emozioni e i sentimenti e che cosa

significhi  ‘relazione’.  È  così  semplice  distinguere  questi  tre  aspetti?  Ma  soprattutto,  siamo
consapevoli di quello che proviamo? 

All’origine  c’è  l’emozione,  la  scintilla  che  accende  il  tutto.  Spesso  contrastante,  si
manifesta attraverso rabbia, gioia, tristezza… Lo svilupparsi dell’emozione genera il sentimento,
una fase instabile, che a volte provoca un falso sentimento di sicurezza. Quando il sentimento
matura,  evolve  in  relazione:  una  fase  stabile,  fissa,  in  cui  si  ha  la  consapevolezza  di  aver
raggiunto una vera connessione con l’altra persona. 

All’inizio, solamente il cuore manifesta le pulsioni affettive, che sono dirette non solo alla
persona amata, ma anche ai parenti e agli amici. Poi, anche il cervello razionalizza e incomincia
a sintonizzarsi e a porsi domande: “sarà giusto? sarà vero?”. 

L’amore è complicato ed è difficile che nella vita vera si riesca a distinguere tra cotta,
innamoramento ed amore in senso proprio. È vero, però, che in principio, tutto appare perfetto,
idilliaco,  si  provano emozioni  intense,  nascono le  prime  gelosie.  Solo  successivamente ci  si
prospetta davanti l’inizio di un cammino che prevede fasi più complesse e consapevoli. Questo
cammino  ci  porta  a  riconoscere,  ad  accettare  e  ad  amare  anche  i  difetti  dell’altro,  senza
condannarli; ci spinge perfino a perdonare la persona che si ama. E il perdono, così importante,
genera in una coppia responsabilità e rispetto.

L’amore: un dono
Alcune riflessioni,  che ci  sembravano scontate,  sono in realtà essenziali.  Forse,  armati

solo della nostra esperienza personale, di internet e delle confidenze degli amici più grandi, non
avremmo fissato la nostra attenzione sul fatto, per esempio, che è proprio dell’amore maturo il
donarsi  completamente,  nella  condivisione  di  un  progetto  comune  basato  su  valori,
programmazione del futuro e superamento di grandi ostacoli. 

Amare significa,  poi,  andare al  di  là  dei  propri  egoismi.  Chiudersi  insieme ad un’altra
persona  nello  spazio  stretto  della  coppia  ed  esigere  dall’altro  sempre  qualcosa  di  più  può
diventare un’abitudine pericolosa. Invece, rinunciare a dire e pensare “io voglio” fa nascere un
equilibrio e, per così dire, un’osmosi. Solo così sarà possibile concentrarsi sulle esigenze delle
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persone che ci stanno accanto per capire come possiamo supportarle. E, se sapremo focalizzarci
sulle  cose  in  cui  crediamo,  riusciremo  ad  alimentare  le  speranze  che  favoriscono  la
realizzazione dei nostri sogni, delle nostre vocazioni. 

Nella spontaneità dei piccoli gesti quotidiani c’è tutta la magia dell’amore. Ma quali sono
questi  piccoli  gesti?  Possono  essere  un  pensierino,  un  sorriso,  una  frase  gentile  o
semplicemente un “buongiorno” per ricordare agli altri che non sono soli e che sono sempre
avvolti nella dolcezza dell’amore.

Insieme,  siamo  anche  riusciti  a  capire  come  l’amore  sia  inspiegabilmente  ma
strettamente combinato al dolore. Infatti, più cresce l’amore per l’altra persona, più crescono
anche il dolore e la paura di poterla perdere, di farla soffrire. 

Questo percorso, che abbiamo concluso con la visione del film Bianca come il latte, rossa
come il sangue, ha migliorato la nostra capacità di guardare dentro noi stessi: qualche volta è
capitato  che,  ripensando  individualmente  alle  cose  dette,  qualcuno  abbia  cambiato  idea
rivalutando le impressioni iniziali. È stato molto utile indagare con più attenzione le sfumature
dei colori del mondo interiore.

Ottavia Enrico, Letizia, Stefania, Riccardo, Giulia, Matteo
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 La ricerca della felicità
Nessuno rinuncia alla  felicità o perlomeno alla sua ricerca, è  una legge, un impulso scritto 
nel  cuore dell’uomo.
Le problematiche sorgono riguardo al significato e ai  modi in cui la felicità viene cercata; 
molti  si affannano e deviano  su strade cieche che non portano  a nulla, ma lasciano nel 
cuore una grande malinconia.
Questo libro-manuale scritto dal nostro don Gianluca Guerzoni in fondo  non vuole che 
rispondere a questa domanda di fondo: “ Che cosa devo fare per essere felice?”
Perché è  innegabile che ogni nostro comportamento, gesto,  parola sia indirizzato ad un 
bene finale o a qualcosa che riteniamo bene per noi.
Con un approccio diviso tra il professore, il  saggista ed il  narratore Don Gianluca in questo 
bel libro ci prende per  mano portandoci al cuore delle decisioni umane.
La teologia morale, in fondo è questo: una bussola che ci indica la via, ma non per imporci 
regole o asservirci a chissà quale potere,  ma  perché alla luce di Cristo ha scrutato il cuore 
dell’uomo, ne ha visto il contenuto, capito il funzionamento e la vocazione.
Partendo ogni volta dal dato scritturistico il libro di Don Gianluca si snoda lungo otto  
capitoli che toccano il nocciolo della teologia morale: la felicità, le virtù, la legge, la  
coscienza,  il peccato.
Lo fa utilizzando un linguaggio fresco e snello che unisce nozioni specialistiche a riflessioni 
legate all’agire pratico.
Questo rende il volume non solo adatto agli studiosi di teologia morale ma a tutti coloro che
sono alla ricerca della vera felicità o che, non condividendo gli insegnamenti della chiesa, lo 
stesso, ne vogliono  capire l’essenza.
L’ultimo  capitolo è  dedicato  alla  dimensione ecclesiale ed  escatologica (delle cose  
ultime) suggerendo che la morale per  il  cristiano non si esaurisce in un codice di 
comportamenti per vivere bene su questa terra, ma  è un anticipo della realtà finale, dove 
troverà finalmente compimento ed approdo  la ricerca di quella felicità tanto  desiderata.

                        
                                                                                          Claudio

Campesato

GIANLUCA GUERZONI, 
I FONDAMENTI DELLA MORALE CRISTIANA
JACA BOOK  -  26 EURO
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ARTE E STORIA A MEDICINAARTE E STORIA A MEDICINA
La cantoria: l’antico luogo destinato alla musica sacra.

  Nella chiesa
parrocchiale di San
Mamante - come in
quasi ogni chiesa
edificata dal
Rinascimento fino alla
prima metà del
Novecento - ai lati del
presbiterio sono
collocate
strutturalmente due
balconate – o meglio
tribune, chiuse da
griglie – che erano
funzionali ad ospitare
sia gli strumenti
musicali,  e in particolare lo strumento principe, l’organo, sia i cantori durante le solenni
funzioni. A Medicina tali strutture sono presenti nella chiesa dell’Assunta e nel Carmine; in
altre località – ad esempio nelle parrocchiali di Castel San Pietro, di Budrio ed anche di
Buda  –  si  trova  una  sola  “cantoria”  sull’ingresso  principale  della  chiesa:  caratteristica
quest’ultima costante nelle chiese e cattedrali del Nordeuropa.
  La  posizione  elevata  di  tali  strutture  era  finalizzata  a  favorire  una  buona  diffusione
acustica in tutta la chiesa sia del canto, corale o solistico, che della musica strumentale.
Nella solenni esecuzioni di musica sacra con voci e strumenti, i musici venivano distribuiti
nella  cantoria  dell’organo  e  i  cantori  in  quella  opposta.  L’avvento  degli  impianti  di
amplificazione,  e  la  scelta  di  rendere  partecipi  alla  liturgia  cantori  e  strumenti  diversi
dall’organo  storico  unitamente  e  visibilmente  con  l’assemblea,  hanno  in  pratica  quasi
annullato la funzione di questi luoghi, anch’essi oggetto di particolare attenzione estetica
da parte dei progettisti di un tempo. 
  A differenza delle due cantorie della chiesa del Carmine che,  per quanto in condizioni
precarie, conservano tutta la ricca dinamica impostazione barocca originale nel parapetto
decorato, quelle di San Mamante nella prima metà dell’Ottocento hanno subito una radicale
trasformazione  in  termini  di  rigoroso  stile  neoclassico,  opera  questa  sostenuta  dalla
Partecipanza di Medicina, come recita la scritta in lettere dorate posta sulla cornice delle
due mostre di canne di organo (uno dei quali,  a sinistra,  finto per ragioni  di  simmetria
architettonica).  In  entrambi  i  casi  la  cura  di  affidare  all’insieme  delle  strutture,  dignità
artistica di decori era intesa a suggerire anche visivamente ai fedeli il valore elevato della
lode a Dio espressa dalla autentica musica sacra che si diffondeva, al naturale, da cori e
musici non visibili dall’alto della cantoria. 
                                                                                                                                                Luigi Samoggia   
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CATECHESI
"LE COSE VISIBILI E INVISIBILI"

Ogni  raffigurazione  dell'arcangelo  Michele  è  basata  sulla  versione  descritta  nel  libro
dell'Apocalisse: "E vidi un angelo che scendeva dal cielo con in mano la chiave dell'Abisso e
una grande catena. Afferrò il drago, il serpente antico, che è il diavolo, Satana, e lo incatenò" 
(Ap 20,1-3).

Anche il dipinto di Raffaello si riferisce a questa scena.
Al centro compare Michele in equilibrio sul collo di Satana, raffigurato come un mostro. 
Lo  spirito  celeste  tiene  in  mano  uno  scudo crociato  e  indossa  un'armatura all'antica,
mentre impugna la spada in atto di decapitarlo.
Nonostante  le  piccole  dimensioni  dell'opera,  l'insieme  produce  il  senso  di  un  forte
movimento: le ali  aperte dell'angelo,  la sua gamba sospesa, il  drappo gonfiato dal vento
sotto la corazza, creano l'impressione di un'azione immediata, come se il guerriero divino
fosse  giunto in quel  momento,  inviato  dal  cielo,  per  sferrare  il  colpo decisivo al  drago.
Questi, a sua volta, benché sconfitto, non è inerme. Infatti  con le spire della coda avvolge
una gamba di Michele, tentando inutilmente di aggredirlo.
Tutt'intorno si dispiega un paesaggio tenebroso, veramente infernale, nel quale appaiono
strani mostri in primo piano e varie figure simboliche sullo sfondo.
Questa  macabra  atmosfera,  in  cui  non  è  difficile  riconoscere  l'influsso  della  Divina
Commedia di Dante Alighieri (ad es. la costruzione in fiamme a sinistra, ricorda le mura di
Dite, la città infernale davanti alla quale avviene l'apparizione di un messaggero celeste nel
Canto IX  dell' Inferno), ci ricorda che lo scontro tra le forze del bene e quelle del male è
sempre in atto nella storia dei singoli e dell'intero universo. 

Esseri soprannaturali

La creazione comprende non solo le realtà visibili, ma anche le invisibili, cioè gli angeli.
Essi sono creature puramente spirituali, incorporee, invisibili e immortali; sono presenti
nella Bibbia sia come messaggeri di Dio sia come custodi dei popoli. Dotati di conoscenza e
volontà, glorificano e adorano Dio, contemplandolo a faccia a faccia. Gli angeli - dunque -
servono Dio e sono i suoi messaggeri nel compimento della missione di salvezza per tutta
l'umanità.
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LE REALTA' ANGELICHE E DEMONIACHE

La Chiesa, nella sua Professione di fede, proclama che Dio è il creatore di tutte le cose 
visibili e invisibili: di tutti gli esseri spirituali e materiali, cioè degli angeli e del mondo 
visibile, e in modo particolare dell'uomo (Compendio nn. 59-60 e 74).



Nel  Nuovo  Testamento gli  angeli  partecipano  agli  eventi  maggiori:  sono  presenti
all'incarnazione del Verbo, alla passione di Cristo, alla sua resurrezione.
La loro presenza segna il passaggio dall'antica alla nuova Alleanza.
Satana e gli altri demoni, di cui parlano la Sacra Scrittura e la Tradizione della Chiesa, da
angeli  creati  buoni  da  Dio,  si  sono  trasformati  in  malvagi  perché  hanno  scelto
irrevocabilmente di combattere l'opera di Dio, anziché di collaborare con lui.
Non basta a Dio aver creato l'uomo come senso del mondo: il suo fine è creare l'uomo e
farlo partecipare, attraverso un atto della propria libertà, all'Essenza stessa di Dio.
E'  proprio tale progetto che Satana,  già avversario di  Gesù,  avversario di  Paolo nel  suo
apostolato fra le genti, avversario della comunità cristiana nel cammino della storia, tenta
continuamente di portare al fallimento.

La  vita  spirituale,  perciò,  non  è  mai  senza  esperienza  del  tentatore:  ogni  vita
autenticamente cristiana è imitazione della vita di Cristo e quindi ne riproduce la lotta con
Satana.
E soprattutto non dimentichiamo che  Dio afferma in Cristo la sua sicura vittoria sul
Maligno!

                                                                                                                     Giovanni  B.
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FATIMA

PELLEGRINAGGIO 

DAL 2 AL 6 LUGLIO
Vi sono ancora posti disponibili: iscriversi al più presto

  

CAMPI ESTIVI 2014 

CAMPO CRESIMA 3  al 7 sett. Fognano
1 MEDIA 24 al 31 agosto Falcade (BL)
2 MEDIA e gruppi medie 
   altre Parr. del Comune

26 lugl. al 1 ago. Forlì

3 MEDIA 28 lugl. al 4 ago. Alba di Canazei
1 SUPERIORE 23 al 30 agosto Chiusi della Verna
2 SUPERIORE
3 SUPERIORE

25 lugl. al 2 ago.
23 al 31 luglio

Monte Sole 
Sottocastello

4 e 5 SUPERIORE 21 al 29 agosto

Pellegrinaggio GIOVANI  16 al 23 agosto  
TERRA SANTA

c'è ancora posto: 
affrettarsi ad iscriversi

CAMPO FAMIGLIE 9 al 16 agosto Auronzo
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Eccoci qua!!!
Anche quest’anno, come ormai da molti anni le nostre comunità
parrocchiali di Medicina e Ganzanigo insieme si stanno preparando
a vivere l’Estate Ragazzi.  È questa una esperienza come tante
altre che ci deve vedere e sentire tutti coinvolti e non solo alcuni.
Quando si  parla  di  Estate  Ragazzi  ci  vengono  subito  in  mente
ondate  di  bambini,  con  cappellini  colorati,  palloni,  fischietti,
gavettoni, giochi, scenette e molto altro ancora. Ma non possono
non venirci in mente anche gli ANIMATORI !!!. Chi sono? Ragazzi dai 15 anni in su (prima
superiore fatta) che mettono a disposizione il loro tempo per un SERVIZIO ai più piccoli,
sono parte e segno di una Comunità che desidera accogliere, aiutare e far crescere i più
piccoli  nella  fede.  Lo  fanno  iniziando  per  tempo  a  formarsi  e  a  organizzarsi  infatti:
“animatori non ci si improvvisa”. In Questa bellissima avventura ogni anno entrano persone
nuove, anche un po’ fuori dal  ”giro parrocchia” (bruttissima espressione ),
 che si impegnano e fanno un bel cammino insieme con altri. Quindi il corso per animatori
comincerà: 

Domenica 27 Aprile alle ore 19,00
nei pressi della Sala Giovanni Paolo II

Seguiranno gli altri incontri alle ore 18,00.
Venerdì 2 maggio, Giovedì 8 maggio, Sabato 17 maggio (alle 19,00 a S. Martino in Argine),
Giovedì 22 maggio, Giovedì 5 giugno, Domenica 8 giugno alla Messa delle 11:00 consegna

delle maglie
Piccola nota:   il corso animatori è necessario per partecipare a Estate

Ragazzi.

Il personaggio che ci accompagnerà quest'anno nell'avventura di Estate
Ragazzi sarà il leggendario  Buffalo Bill:  uno degli eroi del Far West di
fine '800;  un personaggio realmente esistito,  ma avvolto da un velo  di
mistero e di leggenda. Saremo scaraventati dentro il lontano e suggestivo
mondo del West, su quelle strade polverose che si perdono all'orizzonte
tra cactus e bufali, a tu per tu con sceriffi, fuorilegge, cowboy e indiani,
tra saloon e canyons; tra mito e realtà.

!!! ISCRIZIONI !!!
SERATA PRESENTAZIONE ESTATE RAGAZZI E INIZIO
ISCRIZIONI: 15 maggio ore 20:45 in Sala Giovanni Paolo II.

Sarà possibile iscriversi anche nelle  Domeniche 17 e 25 maggio all’uscita
delle Messe delle 9,30 e delle 11,00. Il Sabato 1 giugno nel pomeriggio e la
Domenica 2 giugno dopo le 15:00 durante la Festa della Comunità.
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Essere e Avere
«Insegnare che cos’è conoscere (in senso scientifico),

formazione dell’attenzione. Il primo dovere della scuola è
quello di sviluppare nei bambini la facoltà di attenzione,

mediante gli esercizi scolastici, è ovvio, ma ricordando loro
incessantemente che devono essere attenti per poter essere più

tardi giusti»

Simone Weil, Quaderni, IV

Il giorno del mio esame di Maturità, dopo il colloquio orale, ho salito le scale della mia
scuola e ho visitato per l’ultima volta tutti i piani: sono partita dal terzo – l’ultimo, il tetto –,
lentamente sono tornata giù e sono uscita dall’entrata, proprio dalla porta di ingresso. Pensavo
che fosse necessario ripercorrere tutto,  anche fisicamente,  a  ritroso.  Una volta fuori  mi era
sembrato di aver chiuso un contenitore, ma dovevo immaginare che quella chiusura non era
ermetica. 

Ogni tanto capita di mettersi in viaggio alla ricerca delle radici del  proprio modo di
essere e di pensare, così mi succede di ritornare su quel sentiero che avevo seguito prima di
voltare per la strada dalla quale oggi vedo il paesaggio. Mi sono accorta di avere tra le mani il
biglietto per quel viaggio proprio mentre i miei occhi entravano nella classe unica della scuola
di Saint-Etienne sur Usson (Massiccio Centrale della Francia) in cui il regista Nicolas Philibert
ha girato Essere e Avere. 

Una mandria di bovini guidata verso la stalla in una bufera di neve; il caldo confortevole
di  un’aula  scolastica  vuota;  due  piccole  tartarughe  che  avanzano  sul  pavimento;  un
mappamondo;  l’ingresso  in  scena  di  un  insegnante  con  i  suoi  tredici  bambini:  dalle  prime
immagini del film si capisce che si tratta di un racconto emozionante su quei primi anni della
vita che dicono già molto di ciascuno di noi. 

È una storia ricca di  dolcezza e forza,  di  tenacia e fragilità;  non manca il  dolore,  la
sofferenza per le difficoltà quotidiane, l’incertezza del futuro. In tutto questo c’è qualcuno che
non lascia fluire i desideri, le sensazioni, le preoccupazioni, le parole e i gesti come se niente
fosse, come se si trattasse di un qualsiasi materiale liquido destinato a scomparire chissà dove
senza lasciare una traccia. Il maestro Georges Lopez coltiva i suoi ragazzi come giovani piante, ci
mostra che «quando pianti un albero devi pensare a come diventerà: devi vedere il suo futuro,
prevederlo. Fargli posto per quando sarà grande» (P. Mastrocola).  È davvero bello osservare
questo lavoro sotterraneo, faticoso ma così fondamentale: scavare per fare spazio a qualcosa
(qualcuno!) che si svilupperà in altezza nella misura in cui sarà cresciuto in profondità.

Per  chi  ama  il  giardinaggio,  quello  spirituale  soprattutto,  Essere  e  Avere è  un
documentario imprescindibile: si torna indietro per accorgersi di come si è diventati ciò che si
è. Si torna indietro per cercare i passi della proria formazione.  

Clarissa Albertazzi
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CINA
Pechino aprePechino apre

decine decine 
di nuovi punti di nuovi punti 
di raccolta per di raccolta per 

bambini abbandonatibambini abbandonati

Ogni  anno  in  Cina  sono  abbandonati
almeno  10mila  neonati.  A  causa  della
legge  sul  figlio  unico,  molti  degli
abbandonati sono bambine, ma vi sono
anche  bambini,  spesso  disabili  o  con
malattie  gravi.  I  60  milioni  di  nascite
non registrate all'anagrafe.
    Le  autorità  cinesi  hanno  aperto  25
nuovi  "nidi  delle  cicogne",  dove  i
genitori  possono  abbandonare  i  propri
neonati  salvando  loro  la  vita.  Per  i
prossimi mesi il governo ha stabilito che
in ogni città vi siano almeno due "nidi".
Secondo  Xinhua,  dal  2011,  quando  è
stato aperto il primo "nido", ve ne sono
circa  25.  A  Guangzhou,  nei  primi  15
giorni  di  apertura,  sono  stati
abbandonati 79 neonati.
I genitori lasciano il proprio bambino nel
"nido",  composto  da  una  incubatrice  e
un allarme. Deposto il neonato, suonano
l'allarme,  che  dà  l'avviso  con  un  certo
ritardo,  per  permettere  ai  genitori  di
scomparire nell'anonimato.
La  maggior  parte  dei  bambini  deposti
nei  "nidi"  sono  disabili  o  con  malattie
gravi.  Con ogni probabilità i  genitori li
abbandonano  perché  non  hanno  soldi
per affrontare le cure mediche.

Si calcola che ogni anno in Cina 

vengano  abbandonati  almeno  10mila
bambini.
La  nuova  politica  dei  "nidi"  è  un
correttivo alla legge del figlio unico, che
con severe multe e violenze cercava di
prevenire  nascite  indesiderate  o
superiori alla quota stabilita dagli uffici
di controllo sulla popolazione.
Questo  ha  portato  molto  spesso
all'abbandono  di  bambine.  Il  fatto
importante  è  che  nei  "nidi"  attuali
vengono  deposti  sia  bambine  che
bambini.  E  questo  proprio  quando  il
governo ha deciso di allargare le maglie
della legge sul figlio unico, permettendo
alle coppie in cui  uno dei  due partner
sono  figli  unici,  di  avere  un  secondo
figlio.
Diverse  donne  intervistate  su  questo
preteso allargamento della legge hanno
dichiarato che esso è inutile: ormai nelle
città  molte famiglie  non ce la fanno a
sostenere  le  spese  per  la  crescita  e
l'educazione  dei  figli  per  cui  non
pensano  per  nulla  a  far  nascere  un
secondo figlio.
Diversa è la situazione delle campagne
dove,  oltre  all'abbandono  delle
bambine,  esiste  un  altro  problema:  la
presenza  di  secondo  e  terzi  figli,  non
registrati all'anagrafe per sfuggire alle
multe  imposte  dagli  uffici  di  controllo
sulla popolazione.  Si  stima che questa
popolazione  "anonima"  di  figli  non
registrati raggiunga i 60 milioni.  

di Wang Zhicheng
AsiaNews - Guangzhou - 17 febbraio 2014
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ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE 
DEL DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONESACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Le    Messe   del   GiovedìLe    Messe   del   Giovedì
17 apr GIOVEDI' SANTO 12 giu Dalla Casa Gino

24 apr Zirondelli Alessandro efam. 19 giu

1 mag 26 giu

8  mag Def. Fam. Testi 3 lug Concetta Caprara

15mag Quartieri Luciano e fam. 10 lug

22 mag 17 lug

29 mag 24 lug

5 giu Def. Fam. Dall'Olio Luigi 31 lug

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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DOMENICA: dalle ore 7.30 alle 11.00 (nell'intervallo fra le  SS. Messe) e 
dalle 17.30 alle 18.00

SABATO: dalle ore 18.00 alle 20.00
GIOVEDI': dalle 7.30 alle 9.30   GIORNI FERIALI: mezz'ora prima della S. Messa

ORARIOORARIO      Sante Sante   MESSEMESSE
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 20.30)
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  PREGHIERAINTENZIONI  PARTICOLARI  DI  PREGHIERA

Ogni Mercoledì: 
ore 20,00 – S. Messa dei giovani.
Primo mercoledì del mese 
Ore 20.00: S. Messa per le necessità della 
famiglia. 
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,
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.

http://www.parrocchiadimedicina.it/

