
BENEDIZIONE PER IL 41° COMPLEANNO 

Diventare adulti in Dio
E’ qualcosa che ha a che vedere con la morte.
Non avere paura. Non temere.
E’ una integrità quella che viene.
E’ la maturità sapere offrire
L’atto più precario, il bacio
Sulla fronte dei tuoi figli,
Ad una eternità, alla custodia
D’un tempo che diviene ma non passa
Via, perché sei tu e loro
Insieme nel pensiero che vi salva.
La morte non temuta è filigrana
Trasparente, un nulla
Ove ogni gesto o volto o batticuore
E’ consegnato ad un eterno amore, alla memoria
Vivente in cui riposa
Compiendo la sua storia nella pace.
E ciò da ora.
Diventare adulti è qualcosa
Che ha a che vedere con la gloria.
Stanne certo.

M Guzzo
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 in cammino  in cammino 



«C'è un tempo per tacere 
e un tempo per parlare»

«Buongiorno Signora! »
«oh! Benvenuto! Si accomodi! Come va?»
«bene … e voi,  come state? Tutto  bene in
famiglia?»
Ma intanto in casa domina un'altra voce, un
rumore  non  ben  decifrabile  …  è  la  TV
accesa! Nessuno sta guardandola, ma essa
continua a propinare i  suoi  talk  show … le
voci si sovrappongono una sull'altra.
«Mi scusi! - dice la signora – ora spengo, non
me ne ero accorta … è così per sentirsi  in
compagnia!»

E'  questa  una  scena consueta  nelle  nostre
case.  Ma  non  solo.  Se  saliamo  in  auto
istintivamente  accendiamo  la  radio,  se
passeggiamo ci infiliamo nelle orecchie dei piccoli oggetti, simili a bottoni, … ma
che  parlano,  cantano,  suonano  …  e  le  nostre  povere  orecchie  sono  sempre
impegnate a lasciarsi invadere da ciò che solo in piccola parte abbiamo deciso noi
di ascoltare.

Ma  un  po'  di  SILENZIO?  Non  sarebbe  utile?  Non  potrebbe  servire  al  nostro
equilibrio mentale, emotivo, psico – fisico? 

Siamo all'inizio dell'estate e contiamo di avere giornate, forse settimane … vuote di
lavoro e di altre occupazioni. Come riempiremo il vuoto di queste giornate? 
Può essere l'occasione per riscoprire la bellezza del SILENZIO  e della quiete.

A cosa serve e quali benefici può darci un po' di silenzio? 
A mo' di esempio provo ad elencarne alcuni:

• riposo: il  rumore e  il  chiasso stancano,  confondono i  pensieri,  ci  rendono più
nervosi.  Abbiamo bisogno di  momenti  di  quiete  e  di  silenzio  per  ritrovare noi
stessi e ciò che di più profondo sta nella nostra anima.

• Fare spazio dentro di noi:   quando un contenitore è pieno non ci si può mettere
dentro  nient'altro.  Noi  siamo  un  po'  anche  come  dei  contenitori  che  hanno
bisogno di fare spazio  e quindi di essere liberati e ripuliti da quanto impedisce
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l'introduzione  di  parole,  pensieri,  valori,
progetti buoni e costruttivi.

• Fare  spazio  ad  una  capacità  di
“osservazione” più  attenta,  riflessiva  e
profonda,  e  non  superficiale  ed
epidermica. Abituarsi a  “pensare”, e darsi
tempo e spazio per non lasciarsi rubare la
possibilità di pensare con la propria testa.
È vero che quando la testa e il cuore sono
pieni di tanti rumori è difficile avere quella
sensibilità  e  attenzione  ad  avvenimenti,
persone,  relazioni  …  che  la  vita  ci  fa
incontrare.

• Aprirsi  all'ASCOLTO   dell'altro:  è  solo
liberando il  nostro  intimo dall'accozzaglia
di cose, voci, suggestioni … che possiamo
veramente ascoltare l'altro con attenzione
e disponibilità ad accogliere punti di vista,
pensieri diversi dai nostri ed apprezzarli. E
qui ci sta anche e soprattutto lo spazio per
la  PREGHIERA che  è  prima  di  tutto
ascolto e dialogo con “Uno” che ci  parla
solo nella quiete del silenzio nel cuore.

• Permettere  che  nel  nostro  cuore  e  nella
nostra  vita  fioriscano,  emergano  e
crescano  dal  di  dentro  sogni,  pensieri,
progetti, idee e trovino spazio per essere
portati a compimento. Tutto ciò ha bisogno
di  tempo,  calma,  riflessione  …  che  non
può  esserci  in  un  cuore  e  una  mente
oberata da rumori, chiacchere, voci ecc.

L'augurio che ci facciamo per le vacanze è
dunque  proprio  questo:  diamoci  spazio  e
tempo  nel  silenzio  ricco  di  ascolto,
riflessione,  quiete  interiore,  apertura  alla
bellezza della Parola di Dio.  

Don Marcello
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Una riflessione di D. Bonhoeffer, 
da: La vita comune,

Caratteristica  della  solitudine  è  il
silenzio,  come  la  parola  è  la
caratteristica  della  comunione.  Tra
silenzio e parola vi è lo stesso legame
interiore e la stessa distinzione che c'è
tra solitudine e comunione, L'una non
può  esistere  senza  l'altra.  La  giusta
parola nasce dal silenzio, ed il  giusto
silenzio nasce dalla parola.

Tacere  non  significa  restare  muti,
come  parlare  non  significa
chiacchierare. Il restare muti non crea
la  solitudine  e  il  chiacchierare  non
crea  comunione.  «Tacere  è
sovrabbondanza,  ebbrezza,  sacrificio
della parola.  Ma il mutismo è empio,
come  un  oggetto  che  è  stato  solo
mutilato,  non  sacrificato  ...  Zaccaria
rimase  muto,  invece  di  rimanere  in
silenzio.  Se  avesse  accettato  la
rivelazione,  forse  non sarebbe uscito
dal  Tempio  muto,  ma  solo
silenzioso» (Ernest  Hello). La  parola
che  crea  di  nuovo  la  comunità  e  la
riunisce è accompagnata dal  silenzio.
«C'è un tempo per tacere e un tempo
per  parlare» (Qo 3,7).  Come  nella
giornata  del  cristiano  ci  sono
determinate  ore  dedicate alla  parola,
specie le ore del culto e della preghiera
in comune, così nella giornata devono
esserci  pure  determinati  periodi  di
silenzio  nell'ascolto  della  Parola,
silenzio  che  nasce  dalla  Parola.
Saranno soprattutto i momenti prima
e dopo l'ascolto della Parola. La Parola
non  raggiunge  gli  uomini  rumorosi,
ma quelli che rimangono in silenzio. Il
silenzio  nel  tempo  è  il  segno  della
santa presenza di Dio nella sua Parola.



4

CALENDARIO LITURGICO PASTORALECALENDARIO LITURGICO PASTORALE
LUGLIO

Venerdì 4 luglio: ore 20,30 veglia di 
accoglienza dei bambini che saranno 
battezzati domenica 6 luglio.
Domenica 6 luglio: ore 18,00 
Battesimi

Domenica 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.

Domenica 27 luglio: 
alle ore 18.00 festeggiamo il 60° di 
Sacerdozio di don Giovanni Cattani.

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 pur non essendo più presenti 
le  suore Figlie di S. Anna che hanno 
come patrona e modello questa Santa 
Madre così importante nel momento 
dell’attuarsi del Progetto di Salvezza 
voluta da Dio, vogliamo continuare a 
lodare Dio per S. Anna.
Il triduo si svolgerà in questo modo:
Mercoledì 23: S. Messa alle ore 20,00 .
Giovedì 24: S. Messa alle ore 8,00 e 
9.00
Venerdì 25:  S. Messa ore 8.00
Sabato 26: Festa dei SS. Gioacchino ed
Anna: S. Messa alle ore 8.00.

AGOSTO
Venerdì 1 e sabato 2 Agosto: 
indulgenza della PORZIUNCOLA o 
PERDONO D’ASSISI.

Mercoledì 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:
Martedì 12 Agosto: S. Messa ore 19.00
Mercoledì 13 Agosto: S. Messa ore 
20.00
Giovedì 14 Agosto: ore 8.00 e 9.00
Venerdì 15 agosto: Solennità di Maria
SS. Assunta in cielo: orario festivo 
(8,00-11,00—18,00)

Domenica 17 Agosto
FESTA di SAN MAMANTE PATRONO

della Comunità parrocchiale.
SS. Messe Ore 8,00 – 11.00 – 18,00

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.
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Villa Maria, nel 60° anniversario della 
Sagra del M. C. L..
L’orario delle messe: 8,00 – 9.30 – 
11.00 -18,00.
Sabato 20 settembre: 
ore 17,00, in Cattedrale: Ordinazione 
dei nuovi presbiteri.

Sabato 27 settembre: 
Congresso dei Catechisti a Bologna.

Domenica 28 settembre: 
alla S. Messa delle ore 18.00 
celebrazione dei Battesimi.

SETTEMBRE
8 Settembre: Festa della NATIVITA’ della 
B.V. Maria.

Giovedì 11 settembre. 
Ore 20.45: riunione del Consiglio 
Pastorale Parrocchiale

Domenica 14 Settembre:  
Festa dell’ESALTAZIONE della SANTA 
CROCE e Festa del Movimento 
Cristiano Lavoratori.
Ore 9.30: il Vicario Generale Mons.
Giovanni Silvagni  presiede la S. Messa a 

RIPRESA DELL’ATTIVITA’ di CATECHISMO

Con  il  Campo  Cresima  (4  -  7
Settembre)  riprende  la
preparazione  alla  Cresima,  che
sarà celebrata  il  9  Novembre alle
ore  11,00  presieduta  da  Mons.
Ernesto Vecchi.
La  preparazione  prevederà  due
incontri  settimanali  (giovedì  e
sabato)  a  cominciare  dal  25
Settembre. 
Le  altri  classi di  Catechismo
riprenderanno dal 27 Settembre. 
La  seconda  elementare inizierà
con le iscrizioni la terza settimana
di ottobre (sabato 11 Ottobre alle
ore 14.30).



dimmi che succede in girodimmi che succede in giro

Murales  sull’Amore
I Ragazzi del Gruppo di III Superiore passano in rassegna le attività

dell’anno appena trascorso

he si dice in giro? Non lo sappiamo, ma fra le pareti colorate della sala don
Bosco si coltiva qualcosa, ed è un qualcosa che abbiamo affidato alla libera
scelta  di  chi  vuol  venire  a  zappare  se  stesso.  Qui  riportiamo  tratti  del

pensiero di chi ha zappato la terra della propria mente e del proprio cuore, pronto a
ribaltare le proprie certezze e le proprie paure:

C
«L’adolescenza  dicono  sia  quel  periodo  della  vita  ‘il  più  bello  e  ricco  di

emozioni’;  tutti  lo invidiano,  ma io personalmente lo ritengo più un groviglio di
emozioni e domande senza capo né coda. Con i primi amori si è costantemente alla
scoperta di  se stessi,  spuntano i  problemi ed altri  milioni di  domande,  veniamo
messi alla prova e ci mettiamo in gioco senza conoscere ancora la persona con cui
stiamo condividendo questo momento prezioso della  nostra  vita  e  senza sapere
quanto durerà o se siamo realmente innamorati.

In questi mesi di crescita insieme abbiamo condiviso pensieri ed esposto i
nostri  dubbi;  siamo  stati  protagonisti  noi  stessi  delle  risposte  ad  alcune  delle
domande che ci ponevamo riguardo argomenti come l’affettività e la sessualità e,
grazie  anche  a  testimonianze,  siamo  riusciti  ad  approfondire  il  vero  senso
dellamore».

«Un altro argomento che abbiamo affrontato è stato l’amicizia. Mi ha colpito
molto. Ci siamo posti molte domande del tipo: chi sono io? Oppure: chi è per me un
vero amico? Oppure ancora: chi è Dio per me? Queste sono domande importanti
secondo me, perchè ci aiutano a pensare alla nostra vita. Credo che aver affrontato
questi argomenti quest’anno al gruppo sia stato utile, penso sia stata una delle tante
lezioni di vita che bisogna almeno provare ad apprendere».

«Come definire con una parola il gruppo di quest’anno? Amore! L’amore per
gli altri, per noi, per le persone ‘diverse da noi’, per i nostri amici, per Dio. Amore è
quella  parolina  di  cinque lettere  che racchiude un significato  enorme.  Vuol  dire
rispetto,  considerazione,  aiuto,  servizio.  In  un  anno  di  gruppo  dell’amore  ne
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abbiamo parlato tanto, in diverse occasioni, per diversi motivi, anche partendo da
un argomento che apparentemente non c’entrava niente con l’amore, in realtà poi
c’entrava, c’entrava eccome! Perché l’amore è in ogni singola cosa, in ogni singolo
gesto,  in  ogni  singola  persona  e  non  esistono  persone  che  non vengono  amate
perché considerate ‘diverse’, proprio perché noi siamo “il limite dell’amore infinito
di Dio”».

Il Gruppo di III Superiore

Segnalazioni sull’Estate 2014

Con l’augurio che il tempo di vacanza sia tempo speciale per la cura di sé, del
corpo  e,  soprattutto,  dello  spirito,  la  Redazione  rivolge  ai  lettori  del  Bollettino
Parrocchiale  l’invito  a  raccontare  la  loro  estate!  Ci  interessa  tutto:  incontri  di
orientamento  vocazionale,  esercizi  spirituali,  campi  scuola,  campi  di  lavoro,
volontariato, formazione, riposo…

Potrete inviare brevi testi e immagini all’indirizzo e.stateincammino@gmail.com 
oppure inserire i vostri elaborati nella buchetta della Canonica entro il 15 
settembre
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CATECHESICATECHESI
"CHE COSA É L'UOMO PERCHÉ TE NE RICORDI?"

E' l'alba del mondo.
Su uno sfondo naturale spoglio e arido, si staglia la figura di  Adamo,  che,
quasi sul ciglio di un abisso, tende un braccio verso Dio. Questo  contatto a
distanza  delle  dita è  come una  scintilla  vitale che passa dal  Creatore alla
creatura e infonde energia nel  primo uomo, in modo tale che egli  inizia a
sollevarsi da terra e a distinguersi da quella materia dalla quale è stato fatto.
L'Eterno si avvicina  in volo, con la veste purpurea. E' circondato da diversi
angeli nello sforzo di partecipare all'azione divina e descritti in atteggiamenti
vari.
Il  gruppo  è  inserito  in  un  grande  manto  violetto,  gonfio  di  vento,  che
abbraccia  Dio  e  gli  angeli  in  una  curva  dinamica.  Con  il  braccio  sinistro
l'Eterno cinge una figura femminile,  la Sapienza, perchè è soprattutto nella
creazione  dell'uomo  che  Dio  manifesta  il  suo  infinito  provvidenziale
ordinamento.
Michelangelo ha  tenuto  ben  presente  l'insegnamento  della  Bibbia,  che
presenta Dio come "il vegliardo, i cui capelli sono candidi come la lana": così il
profeta Daniele in Dan. 7,9.
Adamo, dal corpo anatomicamente definito, poggia il braccio sul ginocchio
piegato, in un significativo  effetto di risveglio. Solleva lentamente il corpo e
alza il  dito ancora  incerto  verso quello  assolutamente fermo di Dio.  A
differenza  dell'intenso  ritratto  di  Dio  Padre,  l'antico  dei  giorni ricco  di
bellezza ed energia, con la capigliatura grigia e la barba fluttuante nell'aria, il
volto  di  Adamo,  di  profilo  e  leggermente  volto  all'indietro,  non  assume
un'espressione precisa:  infatti  l'uomo è un progetto aperto,  chiamato a
diventare sempre più somigliante al suo Creatore.
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L'uomo immagine e somiglianza di Dio
L'uomo è creato a immagine di Dio nel senso che è capace di conoscere e di amare,
nella libertà, il proprio Creatore. É la sola creatura, su questa terra, che Dio ha 
voluto per se stessa e che ha chiamato a condividere, nella conoscenza e 
nell'amore, la sua vita divina. 

(Compendio nn. 66-67)



Immagine e somiglianza

Dio crea dal nulla poiché non c'è alcuna condizione alla sua azione.
In  altre  parole,  è  la  condizione  ad  esprimere  l'amore  del  Padre  per  la
creatura; la creazione è il segno della volontà di Dio di comunicare se stesso a
ciò che è essenzialmente diverso dalla natura divina.
Il capolavoro della creazione è l'uomo.
Solo di lui  la Bibbia dice:  "facciamo l'uomo a nostra immagine,  secondo la
nostra somiglianza" (Gen. 1-26). All' uomo il Dio uno e trino non solo dona
l'essere e l'esistere,  ma lo chiama ad un dialogo intrecciato di fiducia e di
amore. L'essere umano, in quanto creato a immagine di Dio, ha la dignità di
persona: non è qualcosa, ma qualcuno, capace di conoscersi, di donarsi
liberamente e di entrare in comunione con Dio e con le ltre persone.
Fin  dalla  creazione  si  instaura  quel  dialogo  tra  Dio  e  l'essere  umano che
troverà la sua pienezza nella rivelazione in Cristo. Questo dialogo è la fede:
un processo tra Dio che parla e l'uomo che ascolta.
Dio chiede che l'uomo gli parli, ha sete di noi, si strugge dal desiderio di un
nostro piccolo sguardo d'amore. La stessa Trinità riempie il mondo con il suo
essere che è comunione, libertà e creatività.
"Credo in": questo in non è una semplice preposizione ma indica la direzione
verso cui stiamo andando, la dimensione che stiamo vivendo.
Poichè ti ho conosciuto, Signore, e mi sono scoperto in Te e Tu ti sei svelato a
me,  io  ti  credo,  comincio  a  gustarti  in  questa  nuova  sapienza che  è  la
scoperta di essere in Te.  

Giovanni B.
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Due amiche, Daniela e Livia, in visita al  monastero di Viboldone vicino a Milano,
sapendo del mio amore per i libri e di un certo interesse per la vita claustrale, mi
hanno portato in dono un interessante volume.

“Mentre vi guardo” è un libro in cui la badessa di Viboldone, Maria Ignazia Angelini
si racconta e racconta la vita al monastero da lei presieduto.

Dimentichiamoci subito  i cliché sui monasteri, i  loro muri spessi, i laghi di silenzio
e tranquillità, Madre Angelini ci tiene a sottolineare come nel suo convento le  mura
siano  trasparenti e la comunità composta da donne normalissime, non angelicate.

Dice la badessa: “Mettiamo a tema l’imperfezione, che è capacità  di vita: anche
se per trent’anni compi gli  stessi  gesti, ogni giorno  devi  ricominciare da
capo, come se dovessi impararli nuovamente.”

Alcune  giovani  che  entrano  nel   monastero  ne  hanno  un  immagine  idealizzata,
pensano  che sia una via preferenziale di elevazione, ma sempre sopraggiungono le
delusioni dovute alla scoperta della propria fragilità, della difficoltà di relazione.

“Bene” dice  la  badessa  “dimentica  l’immagine  altissima  della  monaca  che
pensavi di essere e siediti per terra, ora sai cosa vuol dire cercare Dio”.

Che non sta nelle nostre immagini stereotipate o sognate ma nella realtà della vita, e
si esprime quando le nostre difese cessano e ci scopriamo deboli.

Anche il mito dell’assenza delle passioni è messo da parte, esse infatti esistono e si
affrontano,  perché  “le  passioni  di  per  sé  non   sono  negative,  lo  diventano
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quando assolutizzano  l’immediato” cosa  che  succede,  spesso  ai  nostri  tempi
dove si vive, spesso sull’onda dell’emozione, senza darle un orizzonte largo.

Molto  interessanti,  infine,  sono  le  riflessioni  sul  ruolo  della  donna  nella  Chiesa,
madre Ignazia non rivendica ruoli, ma fa presente come “ la vera anima monastica
abbia mantenuto di più il senso originario nell’ambito femminile, essendo i
monaci  troppo  clericalizzati  e,  quindi,  troppo  sbilanciati  sul  versante  del
ministero presbiterale”, è  di fondamentale importanza quindi affidarsi anche alle
donne perché il  loro sguardo è di una potenza straordinaria.

“Le donne sanno distinguere ciò che è vivo da ciò che è morto”  conclude la
badessa  “provate  ad  immaginare  una  terra  devastata:  li’  vedrete  uomini
agitare penne e fogli per inventare grandi soluzioni, e donne cercare tracce di
vita tra le rovine, indizi di rinascita”-

Una lettura davvero stimolante, da consumare nell’aria estiva.
      Claudio  Campesato

Madre Ignazia Angelini          Mentre vi guardo          ed. Einaudi         €14,50

IL CONCEPITO: UNO DI NOI 
Uno di noi è la petizione popolare che ha visto raccolte due milioni di
firme (ne bastavano la metà)  per far recepire alle normative europee
che l’essere umano fin dal concepimento è “uno di noi”  e va tutelato
come ogni altro essere umano senza distinzione di sesso, religione, età,
condizione sociale.
Dopo l’audizione dei promotori, la Commissione si è espressa con un no.

Questo argomento non viene ammesso nell’aula parlamentare e quindi non ci sarà nessun
dibattito su questa iniziativa di popolo. 
Non ci sarà nessuna discussione sull’inizio della vita umana, del concepito che col suo DNA
è  soggetto  unico  e  irripetibile  come  ognuno  di  noi!  Non  si  discuterà  nemmeno  sul
finanziamento  alla  ricerca  sulle  staminali  embrionali  che  ,  teoricamente  sono  molto
appetibili, ma nei fatti niente. (Finora gli unici risultati di cura si sono ottenuti con le cellule
staminali  adulte,  senza  spreco  di  embrioni)!  Non  ci  sarà  dibattito  a  riguardo  del
finanziamento ai vari programmi pro aborto che si fanno nel mondo, con i soldi pubblici!
Queste  decisioni  sono  state  prese  il  28  maggio,  ultimo  giorno  utile  prima  che  la
Commissione del Parlamento decadesse. Ci vorrà l’intervento della Corte di Giustizia per far
riemergere  la  volontà  popolare?   Una  volontà  che  è  una  spina  nel  fianco  di  chi  vuol
commerciare gli esseri umani pur piccoli, trattandoli da “cose” , di chi non ha il coraggio di
guardare negli occhi quel piccolino, quando gli occhi stanno ancora finendo di formarsi.
Il popolo della Vita non si arrenderà, continuerà a difendere l’essere umano più piccolo, più
debole e indifeso  finché sarà necessario.                                                  

        Enzo D.
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ARTE E STORIA A MEDICINAARTE E STORIA A MEDICINA
La Croce delle indulgenze o del solenne omaggio a Gesù Cristo Redentore

All’ingresso della Parrocchiale sopra l’acquasantiera sinistra è murata una placca
rotonda in bronzo di circa 20 cm di diametro in cui si distingue una croce in rilievo e alcune
parole in latino che significano: GESÙ CRISTO, DIO E UOMO, VIVE, REGNA, IMPERA - 1901 -
A COLORO CHE BACERANNO QUESTA CROCE POSTA IN CHIESA E RECITERANNO IL PADRE
NOSTRO VERRÀ CONCESSA L’INDULGENZA DI 200 GIORNI UNA VOLTA AL GIORNO.

Oggi la placca è di difficile lettura per l’ossidazione del metallo dovuta all’abitudine,
ormai  in  disuso,  di  toccare  con  le  dita
entrando in Chiesa prima l’acqua santa e
poi la Croce. La placca ha una storia molto
“bolognese”  infatti  fu  un’iniziativa  del
fondatore  dell’Azione  Cattolica  Giovanni
Acquaderni  (1839-1922)  di  Castel  San
Pietro T. (BO) attuata con l’approvazione
del  Papa  Leone  XIII  (Papa  dal  1878  al
1903) il quale volle con questa Croce, nel
1901,  primo  anno  del  ventesimo  secolo
dalla nascita di Cristo, proclamare ancora
una volta che Gesù Cristo, vero Dio e vero
Uomo, è il Redentore dell’umanità.

Il  Comitato  internazionale  per  la
celebrazione  del  Giubileo  Pontificio  (25
anni  di  pontificato)  del  Papa  Leone  XIII
curò la realizzazione della placca e affidò
l’incarico di disegnarla all’architetto bolognese Edoardo Collamarini (1863-1928) mentre
della  fusione  (in  bronzo,  bronzo  dorato,  argento,  alluminio)  fu  incaricato  l’artigiano  A.
Bettini di Sasso Marconi (BO) e della distribuzione si occupò la bolognese Ditta Malaguti. La
versione in bronzo venne distribuita gratuitamente, su richiesta, alle parrocchie di tutta
Italia  con  la  sola  condizione  che  venisse  murata  all’interno  della  Chiesa  e  benedetta
solennemente in una di queste date del 1903 legate al Pontificato di Leone XIII: 20 febbraio
anniversario della elezione, 3 marzo anniversario della incoronazione, 28 aprile data del
superamento della durata del pontificato del primo Papa S. Pietro. A curare l’acquisizione e
la benedizione della nostra Croce “delle indulgenze” (detta anche “del solenne omaggio a
Cristo Redentore”) fu Mons. Luigi Franchini parroco di Medicina dal 1880 al 1908.

Allo scopo di tener viva in perpetuo la memoria del dogma della Divinità e Umanità
Santissima di  Gesù Cristo,  Leone XIII  (Papa Pecci)  volle  infine  concedere 200 giorni  di
indulgenza a coloro che dopo aver baciato la Croce recitano il Padre Nostro. L’indulgenza,
plenaria  o  parziale,  è  la  cancellazione,  per  intervento  della  Chiesa  e  a  determinate
condizioni, della pena temporale da scontare in Purgatorio per i peccati già rimessi con il
Sacramento della Riconciliazione.

Anche oggi la sensibilità attuale, così attenta all’igiene, non impedisce che entrando
in Chiesa, si tocchi la Croce e poi ci si segni con l’acqua benedetta in ricordo del battesimo
che ci ha fatti cristiani e fratelli di Cristo, vero Dio e vero Uomo.              Raffaele R. Gattei
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L'  esperienza  di  estate  ragazzi,  molti  pensano  che
cominci solo a inizio giugno, quando arrivano i bambini. In
realtà mette le sue radici nella nostra vita dai primi giorni
di  maggio,  quando  noi  animatori  siamo  chiamati  a
partecipare  al  corso  di  preparazione.  Questo  percorso  è
tenuto da Don Matteo e serve a noi,  futuri animatori,  per
comprendere cosa significhi tenere dietro a una banda di
150  bambini.  All'inizio  delle  3  settimane  i  ragazzi  fanno
fatica a stare insieme, a partecipare alle attività proposte e
a  identificare  il  ruolo  di  noi  animatori  come  aiuto  e
sostegno; poi però anche loro si rendono conto che quando
hanno  scelto  di  iscriversi  ad  estate  ragazzi  l'hanno  fatto
perché, in fondo, qui oltre al divertirsi, riescono a imparare
a  stare  insieme  agli  altri  attraverso  un  rapporto  di

solidarietà,
fiducia  e
amicizia
reciproca.  Per
vivere  questa
esperienza  al
meglio ci sono
poche  e  semplici  regole  che  ogni
bambino  è  tenuto  a  rispettare,  in
modo che essi non facciano quello che
vogliono  ma  che  si  attengano  alle
istruzioni a loro date, dagli animatori,
per migliorarsi e migliorare i rapporti
tra di loro. Una delle prime attività di
inizio giornata è la preghiera. Essa ci
aiuta a far trasmettere ai bambini che
Gesù è al centro di ogni cosa ed è la
fonte  di  questo  nostro  voler  stare
insieme. 
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 “Come mia prima esperienza da animatore, mi è piaciuta molto perché serve a dare un
modello  di  ispirazione  ai  ragazzi  su  come  comportarsi  al  meglio,  e  è  riuscito  a
conferirmi un senso di responsabilità”

“Da  molti  anni  mi  sono
impegnato in questa esperienza
da  animatore  e  devo  dire  che
anche  se  torno  a  fine
giornata,stremato,  sono
consapevole  e  felice  di  aver
passato  la  giornata  con i  miei
ragazzi divertendomi con loro”

“Quest'anno  ho  deciso  di
intraprendere  l'esperienza  come
aiuto animatore perché mi sembrava
giusto visto che fino all'anno scorso
anche  io  ero  uno  dei  bambini.  Gli
animatori  li  consideravo  come  dei
dittatori,  provando  questa
esperienza  ho  capito  che  loro  (noi)
non siamo altro  che degli  amici  un
po più grandi che aiutano i bambini
a stare insieme e a crescere”
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Il peccato del silenzio
 Non riesco ad allontanare dagli occhi i volti e 
le vite incontrate in Colombia. Sono rientrato 
ormai da una settimana, ma anche le parole 
ascoltate, tutte testimonianze di vita, sono 
ancora vive nei sensi. E soprattutto non riesco 
a rassegnarmi all'idea che drammi e sfide così 
grandi da investire la vita di persone e intere 
popolazioni, non siano conosciute. Non siano 
fatte conoscere. E penso davvero che, come 
diceva don Tonino Bello, "delle nostre parole 
dovremo rendere conto agli uomini, ma dei 
nostri silenzi dobbiamo rispondere a Dio". In 
Colombia, domenica prossima, si voterà per 
eleggere il presidente della Repubblica dei 
prossimi quattro anni. Da quella scelta 
dipenderà la sorte di migliaia di vite umane, 
del claudicante processo di pace iniziato a 
L'Avana, della dignità delle vittime cui 
restituire memoria, dignità e terre da cui sono
stati cacciati via. Espulsi, diseredati, 
desplazados. Eppure, da noi, di Colombia si 
parla solo in occasione del Giro d'Italia o di 
Shakira, la colombiana scelta per la colonna 
sonora dei mondiali. A quanti tra noi è mai 
successo di pensare alla propria distrazione, 
ai silenzi - superficiali o conniventi che siano - 
o alla mancanza di quella sana curiosità sulle 
cose del mondo, come a un peccato? Perché è 
un peccato dimenticarsi o abbandonare tuo 
figlio, tua madre, tuo fratello.

12 giugno 2014 - 
Tonio Dell'Olio Mosaico dei giorni

GIORNATA DEL RIFUGIATO

* "Riflettere e agire"
Rapporto dalla agenzia Misna.

La Giornata mondiale del rifugiato è 
“un’occasione per riflettere e agire”, ha detto 

Anne Brasseur, presidente dell’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa 
(Apce).
“I conflitti continuano a imperversare in 
tutto il mondo, non solo in luoghi lontani, 
ma in Europa, portando flussi di 
richiedenti asilo, rifugiati e sfollati. 
L’Europa, per queste persone che rischiano 
la vita e la dignità in cerca di protezione 
internazionale, non deve trasformare i suoi
confini in alte mura di una fortezza. 
Abbiamo un obbligo di diritto 
internazionale di garantire una protezione, 
non solo quando queste person8e arrivano 
nei nostri paesi, ma anche lungo i percorsi 
che devono fare per sfuggire alla violenza”, 
ha sottolineato Brasseur, esortando gli Stati
membri dell’Ue ad “affrontare le proprie 
responsabilità verso gli esseri umani che 
hanno un disperato bisogno di protezione e
di accoglienza e mostrare solidarietà con i 
paesi che affrontano il peso dei flussi e 
dell’accoglienza”.
L’agenzia statistica dell’Unione europea ha 
calcolato che lo scorso anno, a causa anche 
di un elevato afflusso di rifugiati in fuga 
dalla guerra in Siria, nei 28 paesi membri 
dell’Ue è aumentato il numero delle 
persone che hanno ottenuto asilo.
L’Eurostat ha comunicato che il numero 
delle persone richiedenti asilo e 
ufficialmente accolte nel 2013 è aumentato
del 17%, portando il numero dei registrati 
a un totale di 135.700, contro i 116.200 
dell’anno precedente. Circa un terzo delle 
domande, su un totale di 462.000, sono 
state accettate. Il più grande gruppo di 
rifugiati che hanno ottenuto asilo sono 
36.000 siriani, un quarto del totale, seguiti 
da circa 16.000 afgani e 9.700 somali.
La Svezia, con 9,6 milioni di abitanti, è il 
paese più generoso nell’accogliere i 
richiedenti asilo, garantendo protezione a 
26.400 persone, seguita dalla Germania, la 
nazione più popolosa dell’Unione europea, 
che ha  accettato 26.100 domande, dalla 
Francia con 16.200, e dall’Italia con 14.500.
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ORORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE ARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE 
DEL DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONESACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

Le    Messe   del   GiovedìLe    Messe   del   Giovedì
3 lug Uff. Concetta Caprara 28 ago

10 lug 4 sett Uff. Morlini Dante e Ondina

17 lug Uff. Totti Matilde 11 sett

24 lug 18 sett

31 lug 25 sett

7 ago Uff. Guano Mario 2 ott

14 ago 9 ott.

21 ago 16 ott.

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 (sospesa da luglio al 7 settembre compreso) - 
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 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/

	«C'è un tempo per tacere
	e un tempo per parlare»

