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Quando morirò,
Signore, vengo da te
perché ho dissodato
la terra nel tuo nome.
A te la semina
io ho fabbricato il cero;
a te spetta accenderlo.
Io ho costruito questo tempio
a te spetta abitare
il suo silenzio.
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L’EDITORIALE / Anniversari di ordinazione

L

a gioia che abbiamo provato
quest’anno nel festeggiare
due
importantissimi
anniversari
di
Ordinazione
Sacerdotale è stata davvero grande!
Il nostro amato Don Natale ha
festeggiato 70 anni dall’ordinazione
sacerdotale avvenuta il 25 marzo del
1944, in piena guerra mondiale. La
celebrazione fu fatta a S. Marino di
Bentivoglio, presieduta dal Card.
Nasalli Rocca. Il 25 marzo di
quest’anno abbiamo celebrato la
messa con don Natale in casa,
attorniato da tutti quanti lo hanno
accompagnato e assistito in questi
ultimi tempi con amore e grande
delicatezza. Grande è stata anche la
sua gioia, anche
se velata dalle
sue debolissime
condizioni
di
salute. Ora egli
celebra e canta la
gloria di Dio
faccia a faccia con
Lui e sicuramente
prega e intercede
per noi. Il ricordo
che abbiamo di
Lui è fonte di
coraggio e fiducia
per
noi
che
camminiamo ancora qui con i piedi
per terra. Ci conceda il Signore di
sapere imitare il suo esempio di
pazienza, mitezza, fede incrollabile,
tenacia e perseveranza.

Don Giovanni, invece ha
festeggiato un’altra ricorrenza a
tutto tondo:
60 anni di
sacerdozio. Il
Card. Lercaro
lo
ordinò
presbitero nel
1954. Di Lui
fu
anche
segretario,
poi Parroco a
S. Giuseppe e
Ignazio
a
Bologna,
insegnante al seminario diocesano,
dove fu anche mio insegnante alle
medie; nel 1974 fu fra i primi due
sacerdoti bolognesi nella missione
di Usokami in Tanzania, poi parroco
a S. Benedetto in Bologna per molti
anni. Ora da alcuni anni è in mezzo a
noi e presta il suo ministero
sacerdotale non solo a Medicina, ma
anche nelle parrocchie qui attorno.
La sua affabilità, il carattere
socievole e sincero, la sua vita di
preghiera e la predicazione così
ricca e precisa, insieme al prezioso
servizio del sacramento della
Riconciliazione sono un grande
dono che abbiamo ricevuto e di cui
ringraziamo di cuore don Giovanni e
il Signore. Preghiamo il Padre che gli
conceda ancora buona salute e molti
anni insieme a noi.
Don Marcello
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CATECHESI / “Nella colpa io sono nato”
Il mistero del male

L’uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la fiducia nei
confronti del suo Creatore e, disobbedendoGli, ha voluto diventare “come Dio”. Così
Adamo ed Eva hanno perduto immediatamente, per sé e per tutti i loro discendenti,
la grazia originale della santità e della giustizia.
(Compendio nn. 75-78)

L

a colpa fa la sua comparsa nella storia. E, con la colpa, le nefaste
conseguenze che da quel momento accompagneranno la vita delle
singole persone e dell’umana società. Il peccato è allontanamento da
Dio, cioè allontanamento dalla luce, dalla vita, dalla verità e dalla giustizia.
Il dipinto di Masaccio esprime con una potentissima sintesi questo
dramma che si colloca all’origine. È il peccato originale, il primo della
storia, che è anche il modello esemplare di ogni altro peccato. L’affresco
riecheggia le dolorose parole della Bibbia: Adamo ed Eva improvvisamente
presero coscienza di essere nudi, cioè assolutamente poveri e fragili, privi
della grazia di Dio.
La tragedia delle
origini si manifesta in
un’atmosfera
cupa
e
pesante, su uno sfondo
arido e oscuro. L’uomo e la
donna hanno perso la loro
primitiva bellezza e si
riducono ad essere delle
larve.
Eva apre la bocca come
una ferita ed esplode in un
urlo selvaggio carico di dolore e di disperazione. Adamo abbassa il capo e,
poggiando i piedi su una terra ormai diventata ostile, si avvia sulla strada
della vergogna. Coloro che Dio aveva creato a sua immagine e secondo la
sua somiglianza sono ridotti al livello di una realtà inerte e brutale.
La scena, nella sua essenzialità, è dinamica e fortemente emotiva anche
grazie ad una energica illuminazione che modella i corpi dei nostri
Progenitori e li definisce in forme statuarie. Il peccato di Adamo ed Eva si
trasmetterà all’intera famiglia umana.
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La caduta
Il peccato originale nel quale tutti nasciamo è lo stato di privazione
della santità e della giustizia originali. È un peccato da noi contratto, non
commesso; è una condizione di nascita, e non un atto personale. A motivo
dell’unità di origine di tutte le persone, esso si trasmette ai discendenti di
Adamo ed Eva con la natura umana, non per imitazione, ma per
propagazione. Questa trasmissione resta un mistero che non possiamo
comprendere appieno.
In conseguenza del peccato originale la natura umana, senza essere
interamente corrotta, è ferita nelle sue forze naturali, è sottoposta
all’ignoranza, alla sofferenza, al potere della morte ed è incline al peccato
(= concupiscenza).
Così la Bibbia racconta che, all’inizio della vicenda umana, il progetto
del Creatore si frantumò di fronte alla cattiva volontà dei nostri Progenitori.
Adamo ed Eva furono coinvolti nell’esperienza della tentazione e si
immersero nelle tenebre della colpevolezza.
La tentazione consiste nel vedere diminuita la propria realtà rispetto
alla sua possibilità, sia in modo negativo sia in modo positivo. La scelta
iniziale che chiamiamo peccato originale, è consistita proprio in questo:
ricevere da Dio la vita o sperimentare il male; accettare di essere differenti
da Dio o illudersi credendosi degli esseri assoluti; ricevere da Dio o gestire
in proprio; chiedere come grazia la conoscenza del bene e il rifiuto del male
o decidere da sé in modo arbitrario e violento.
Ecco, dunque, questa scelta iniziale. I Progenitori diedero ascolto al
tentatore: “non morirete, anzi, sarete come Dio”. Hanno scelto bene ma nel
modo sbagliato. Non è possibile, infatti, essere come Dio se non uniti a lui,
non è possibile una comunione che non riconosca l’origine.
Dopo il primo peccato, il mondo è stato inondato di peccati, ma Dio non
ha abbandonato l’umanità in potere della morte: viene subito dato
l’annuncio del Messia redentore (Genesi 3,15). Addirittura la caduta sarà
perfino chiamata felice colpa, perché «ha meritato un tale e così grande
Redentore» (Liturgia della Veglia pasquale).
In conclusione possiamo affermare che la Trinità è essenzialmente una
comunione aperta e il mondo stesso è la prova che Dio desidera costituire
con “ciò che non è” (ossia noi) una comunione totale e aperta. Il peccato è
questa chiusura della mente, del cuore e della vita. È la paralisi dello spirito.
Giovanni B.
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NOTIZIE GRANDI MA INVISIBILI / Lotta alle mafie

L

a mafia è un serpente che cambia pelle a seconda delle stagioni. È un
camaleonte in grado di rendersi invisibile fino a confondersi nella
foresta della nostra vita quotidiana. La mafia dei giorni nostri, ad esempio,

è in grado di camuffarsi come impresa economica e di condizionare persino
il modo di farsi raccontare e rappresentare. Da tempo non coincide più con
le organizzazioni cupolari che siamo abituati a riconoscere nella letteratura
e nel cinema. Ha cambiato linguaggi e strumenti e il nostro immaginario
non può continuare ad essere abitato da una foto ingiallita dal tempo.
“Contromafie, gli Stati generali dell’antimafia”, che si svolgerà a Roma
dal 23 al 26 ottobre, ha l’ambizione di riscrivere una nuova grammatica
della lotta alle mafie, in tutte le loro stratificazioni tentacolari. È un
appuntamento suggerito dal senso di corresponsabilità di una cittadinanza
consapevole e attenta. Sarebbe utile, opportuno, giusto, importante che non
vi partecipassero solo gli addetti ai lavori, i soliti noti.
Un primo segnale di cambiamento reale e concreto sarebbe proprio una
partecipazione diffusa, che rifiuta la logica della delega e prende coscienza
che c’è una mafia-vicina-di-casa. Una mafia, cioè, che non affilia con rituali e
vincoli, ma che si insinua nel nostro stesso modo di pensare e di agire e
diventa multinazionale che sfrutta e schiavizza, agente di borsa che ricatta
interi territori con la minaccia della fame, impresa di comunicazione che
usa armi di distrazione di massa… Ma anche capufficio o dirigente che tiene
sotto scacco, uomo politico abile nel maquillage dell’appalto pubblico,
omertà ordinaria… E noi – tutti noi – abbiamo bisogno di lenti nuove per
riconoscerla e di anticorpi efficaci per contrastarla.
Tonio Dell’Olio
(Contromafie 2014, «Mosaico dei giorni», 18 settembre 2014)
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Calendario liturgico pastorale
OTTOBRE
Iniziamo questo mese di Ottobre,
che è il mese missionario che
quest’anno ha come tema: “Periferie,
cuore della missione”.
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.

Papa in Piazza S. Pietro a Roma.
Domenica 12 ottobre Festa del Voto.
Alle ore 17,00 dopo la funzione in
Chiesa, solenne processione con la
statua della Madonna del Rosario.
Domenica 19 ottobre: GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE.
Ore 17,00 veglia di accoglienza dei
nuovi battezzandi.
Venerdì 24 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 Medicina; presiederà Don
Angelo Lai nel suo 25° di Ordinazione
Presbiterale; dopo la S. Messa
saluteremo cordialmente i nostri
sacerdoti.
Domenica 26 ottobre: ore 15,30
CONGRESSO DEI CATECHISTI a Pieve
di Budrio.
NOVEMBRE
INCONTRI VICARIALI SULLA
EVANGELII GAUDIUM:
10 e 17 novembre a Medicina
24 novembre e 1 dicembre a Molinella
sempre alle ore 20,45

Sabato 4 ottobre:
Ore 18,00: in Chiesa parrocchiale ci
uniamo alla preghiera per il Sinodo
sulla famiglia in collegamento con il

6

Sabato 1 Novembre:
Solennità di TUTTI I SANTI.
SS. MESSE: ore 8,00 - 9,30 e alle 11,00
Battesimi - 18,00.

impegno nell’accoglienza della Parola di
Dio, nella conversione e nella gioiosa
attesa dell’incontro con Cristo.
Domenica 7 dicembre
2° DOMENICA D’AVVENTO

Domenica 2 Novembre:
Commemorazione di tutti i FEDELI
DEFUNTI:
orario delle SS. Messe:
8,00-9,30-11,00 (al Cimitero)-18,00.

Lunedì 8 Dicembre: SOLENNITÀ
dell’IMMACOLATA CONCEZIONE della
B.V. MARIA.
SS. Messe ore 8,00-9,30-11,00-18,00.

Mercoledì 5 novembre: riunione del
CPP.

Sabato 13 Dicembre:
Festa di S. Lucia Patrona del Comune e
Compatrona
della
Comunità
Parrocchiale.

Venerdì 7 novembre:
Ore 20,45 veglia e celebrazione della
Riconciliazione in preparazione al
Sacramento della Confermazione.

Domenica 14 Dicembre:
3° DOMENICA D’AVVENTO

Domenica 9 Novembre: Festa della
Cresima alle ore 11,00 il Vescovo
Mons. Ernesto Vecchi amministrerà
il sacramento della Cresima ai nostri
ragazzi.

Martedì 16 dicembre:
INIZIA LA GRANDE NOVENA DI
NATALE. Ogni giorno alle ore 19,30
Canto Solenne dei Vespri e S. Messa.

Da domenica 9 Novembre al 16
Novembre: OTTAVARIO dei DEFUNTI.

Domenica 21 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.

Domenica 16 Novembre:
FESTA del RINGRAZIAMENTO
(SS. Messe: ore 8,00-11,00-20,00).
Domenica 23 Novembre:
SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO.
DICEMBRE

Lunedì 22 Dicembre:
ore 20,45: Celebrazione Comunitaria
del Sacramento della Riconciliazione in
preparazione al Natale.

Domenica 30 Novembre:
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. È un tempo di particolare

Mercoledì 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
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Giovedì 25 dicembre:
SOLENNITÀ DEL S. NATALE.
SS. Messe ore 8,00-9,30-11,00-18,00.
Venerdì 26 Dicembre:
S.
Stefano
SS.
Messe
8,00-9,30-11,00 (Celebrazione
Sacramento del Battesimo).

Domenica 28 dicembre:
Festa della Sacra Famiglia.
Mercoledì 31 Dicembre:
ULTIMO GIORNO DELL’ANNO 2014:
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 anno.

ore
del

PerCorsi per la preparazione al matrimonio
MEDICINA: a cominciare dal 14 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.

Notizie dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

E

cco una buona occasione per trasmettere alla nostra comunità almeno
un poco di ciò che facciamo durante le riunioni del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
Per coloro che ancora non sapessero di cosa si tratta, «il CPP è un
organismo voluto dal Concilio Vaticano II per attuare la natura
comunionale della Chiesa, nella quale tutti i fedeli (preti, religiosi e
laici) collaborano, secondo il proprio ministero e carisma, all’unica
missione della Chiesa» (dallo Statuto del Consiglio Pastorale Parrocchiale).
I compiti del CPP non sono dunque esclusivamente “organizzativi”,
come pensano in molti, ma i membri hanno il compito di partecipare
attivamente alla vita della comunità, collaborando tra di loro e con tutti i
componenti della Parrocchia per riuscire ad osservare da vicino la “salute”
della propria comunità e a cercare nuove “cure”.
Per svolgere bene questo compito è fondamentale la formazione e il
dibattito; e proprio per questo motivo nelle ultime sedute del CPP stiamo
leggendo e discutendo l’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa
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Francesco, nella quale abbiamo trovato diversi spunti e domande su cui
riflettere. La lettura di questo testo ci ha portato a discutere ed
appassionarci su vari argomenti di cui vorremmo rendervi partecipi.
Nei primi punti abbiamo parlato della gioia del Vangelo, che deve
essere una gioia missionaria; la gioia del Vangelo non ci deve mai
abbandonare, ed essere presente durante le normali attività della nostra
vita quotidiana.
Troppo spesso notiamo la fatica con la quale facciamo le cose, ed è
appunto la fatica che comunichiamo agli altri, dimenticandoci della gioia.
Di pari passo alla gioia missionaria dobbiamo essere accompagnati da
una evangelizzazione continua: non siamo evangelizzatori solo nel
momento in cui “facciamo catechismo”, ma in ogni momento ed ambito
della nostra vita di singoli e comunitaria.
Abbiamo poi affiancato la lettura dell’Evangelii Gaudium a quella di un
Dossier della CEI, Una nuova “evangelizzazione”, e di un articolo preso da un
giornale di Torino («Il nostro tempo») dal titolo Per i cattolici una scelta
difficile ma necessaria.
Entrambi i testi ci hanno portato a discutere sull’importanza del
confronto, in modo “sinodale” cioè come una strada che si percorre
insieme. Come cristiani, ma anche come membri del CPP, siamo chiamati al
discernimento, che per essere efficace non può prescindere da un ascolto
profondo a cui dedicare il tempo necessario.
La discussione, intesa come confronto, è lo strumento principale che
abbiamo per la crescita personale, che si trasmette in una crescita collettiva
a beneficio di tutta la comunità che ci ha eletto come suoi rappresentanti.
Ma qual è il modo migliore per discutere? San Tommaso ricorda che,
quando si discute, si devono evitare alcuni ostacoli: il primo sorge se
qualcuno non vuole ascoltare quello che l’altro dice perché già convinto di
sapere tutto oppure perché disprezza il pensiero dell’altro; il secondo
ostacolo sorge quando si risponde alle parole dell’altro con urla o insulti,
come se si stesse facendo un duello e non si fosse alla ricerca della verità e
del meglio; il terzo ostacolo sorge quando nella discussione non si cerca la
verità, ma la vittoria e la gloria. Evitando questi ostacoli e cercando dei
compagni di viaggio, piuttosto che degli avversari, è possibile arricchirsi gli
uni gli altri; perché l’importante è arrivare al fine indicato il Vangelo, anche
percorrendo strade diverse.
Il CPP, in carica fino al novembre 2015, cerca di rispondere all’incarico
affidatogli dalla Parrocchia nell’organizzazione e cura dei vari momenti
della vita parrocchiale; è aperto comunque alla collaborazione di chiunque
ne abbia tempo e voglia.
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La secolare vasca
battesimale riprende la sua funzione in
luogo più onorevole

ARTE E STORIA A MEDICINA /

L’

antico imponente fonte battesimale, che da secoli si trovava nello
stretto vano presso la porta principale della chiesa parrocchiale di
San Mamante, ora è stato posto in una collocazione più centrale e
visibile presso la cappella del Crocifisso, poco distante dal presbiterio dove
si svolge la liturgia della Parola e si celebra l’Eucaristia: uno spostamento
che è stata un’impresa impegnativa e delicata a motivo della mole dello
storico pesante oggetto in marmo di Verona e del non breve tratto da
compiere. Da tempo si era reso doveroso assegnare al fonte battesimale
una collocazione che esprimesse anche visivamente la sua funzione di
struttura sacra ove, a lungo nel tempo, era stato amministrato il primo
fondamentale sacramento che introduce l’uomo nella Chiesa rendendolo
figlio di Dio. Al fondamentale sacramento del battesimo la Chiesa, dai primi
secoli fino al medioevo, assegnava una particolare importanza comunitaria
destinando, presso la chiesa cattedrale della città, un edificio autonomo in
cui venivano battezzati i catecumeni per immersione nell’acqua benedetta
nella funzione del sabato santo. Tra i numerosi esempi restano
perfettamente conservati e funzionali i celebri battisteri presso le cattedrali
di Roma (basilica di San Giovani in Laterano), Ravenna, Parma, Firenze,
Pisa. Nei secoli successivi, quando si diffuse la pratica di amministrare
quanto prima possibile il battesimo ai bambini e si estese anche alle chiese
plebane distribuite nel territorio extraurbano la facoltà di battezzare –
come ora per infusione dell’acqua sul capo –, il fonte battesimale fu
introdotto a forma di nobile vasca, in dimensioni più ridotte, nel primo
spazio presso l’ingresso delle chiese a suggerire anche concretamente il
concetto di ingresso dall’esterno del battezzando nel corpo della Chiesa di
Cristo. Con ciò il rito del primo sacramento di iniziazione cristiana – la
prima parte del quale si svolgeva solitamente in sagrestia – andò perdendo
il carattere di solenne cerimonia comunitaria per assumere sempre più
marcatamente una connotazione privata, riservata a pochi familiari.
Spetta al Concilio Vaticano II di avere introdotto nuovamente il
battesimo in un contesto non più feriale, singolo e appartato, ma collettivo
e inserito con solennità all’interno della liturgia eucaristica comunitaria. Da
ciò la necessità di svolgere il rito battesimale in prossimità dell’altare
utilizzando però recipienti mobili, dignitosi ma pur sempre occasionali.
La nostra cinque-seicentesca vasca battesimale, testimone per secoli
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dell’ingresso sacramentale nella Chiesa di Cristo di tutti i nostri antenati
medicinesi e, fino al secondo decennio del Novecento, delle parrocchie
soggette allo storico vicariato di Medicina, da quasi mezzo secolo rimaneva
inattiva e ormai quasi ignorata nelle sue funzioni dalle nuove generazioni.
Ora, posta nel nuovo spazio – più ampio, luminoso e di più larga visibilità –
potrà riprendere con nuovo aumentato
decoro il suo originario ruolo e
richiamare a ciascun fedele con maggiore
efficacia le promesse battesimali
pronunciate a suo nome da padrini,
madrine e genitori.
L’esecuzione di questo lodevole
progetto ha avuto inoltre il merito di
avere messo degnamente in evidenza la
interessante struttura del fonte stesso: la
solida forma della vasca scavata nel
blocco di marmo rosso di Verona è
sorretta da una base dello stesso marmo
che presenta un impianto singolarmente
triangolare come a suggerire che il
fondamentale primo sacramento viene
impartito, per espressa volontà di Cristo,
in nome di Dio Trinità. Caratteristica poi
è la copertura della vasca intagliata in
legno ad imitazione di una cupola
architettonica a “squame” di tipo
cinquecentesco e dipinta a finti marmi
perfettamente intonati con la struttura sottostante e, ora, pure con l’attuale
vicina ancona barocca del grande crocifisso.
La piena visibilità ottenuta mette tuttavia in evidenza quanto
purtroppo ora manca sulla cima del coperto a cupola: la scultura
rappresentante il Battesimo di Gesù impartito da san Giovanni Battista
rubata, insieme ad altre piccole sculture, qualche decennio fa; il ladro, si è
però premurato di lasciare sul posto il bastone sormontato dalla croce con
il cartiglio riportante le parole rivolte dal Battista a Gesù: “Ecce agnus Dei
qui tollis peccata mundi”. Al momento si è ancora alla ricerca di una scultura
dello stesso soggetto, e qualità, per completare l’importante significativa
opera d’arte appartenente alla storia e al patrimonio religioso della nostra
comunità.
Luigi Samoggia
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PROPOSTA DI LETTURA / Il bambino di Budrio
raro leggere un romanzo ambientato in luoghi familiari, è persino un
È
privilegio riuscire a collocare i personaggi su uno sfondo che i nostri
occhi conoscono con precisione.

Questo è uno dei tanti motivi che mi ha fatto
amare Il bambino di Budrio opera prima per adulti
della scrittrice per infanzia Angela Nanetti.
La storia raccontata, che trae origine da un fatto
realmente accaduto nel castello di Budrio, narra le
vicende del piccolo bambino Giacomo Modanesi, la cui
straordinaria e precoce intelligenza viene notata da
un frate, servo di Maria, Padre Giovanni Battista
Mezzetti che lo prenderà sotto la sua ala protettiva.
Anni di laboriosa istruzione, legata alle
eccezionali doti del bambino, porteranno i due fino a
Angela Nanetti, Il
Roma dove Giacomo si cimenterà con successo nelle bambino di Budrio,
celebri disputationes con teologi di rango. Ma tanta Neri Pozza, € 17,50.
fama attirerà anche molta invidia.
Siamo nel 1644. Il romanzo – narrato in prima persona dal medico di
Budrio, Carradori, che raccoglie le confidenze di Padre Mezzetti – è allo
stesso tempo un mirabile affresco storico e un richiamo ai pericoli che può
portare un educazione non rispettosa dell’infanzia.
Stupendi sono gli affreschi e i particolari del tempo, i personaggi, la
Roma seicentesca di Innocenzo X, tutto appare sotto una luce tagliente e
precisa, frutto di lunghi studi e osservazioni da parte dell’autrice.
Ma anche la riflessione sull’educazione è lacerante e contemporanea e
ci pone l’interrogativo su quanto sia giusto che i genitori proiettino sui figli
le loro ambizioni sopprimendo le loro attitudini e naturali inclinazioni.
Un libro che fa viaggiare e riflettere. Ve lo consiglio caldamente.
Claudio Campesato
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Io racconto… la mia

È con grande piacere che pubblichiamo il reportage di due amici del Bollettino sulla
loro vacanza speciale, nella speranza che possa essere di ispirazione a molti. Esiste
un nuovo spazio, aperto di recente per coinvolgere di più i lettori di questo
trimestrale: all’indirizzo e.stateincammino@gmail.com si potrà inviare il materiale
(domande dirette, brevi articoli e/o immagini) che vorrete condividere con la nostra
«Comunità in cammino»!

città della Tour Eiffel, della Senna, del Louvre, degli artisti
Parigi :eladegli
innamorati, metropoli multiculturale e multicolore,
può mai essere un luogo dove fare un percorso di fede? Finita la vacanza,
possiamo dire che lo è, lo è stato per noi. Ci sono luoghi dove, se ti sbarazzi
dell’eccessivo turismo, anche religioso, puoi gustare la presenza del Signore
e la storia faticosa e gioiosa di cristiani tenaci.
Ad esempio al Sacre Coeur, a Montmartre (‘monte dei martiri’), dove
dal 1885 il Santissimo Sacramento è esposto all’adorazione,
ininterrottamente, con turni di presenza di
laici giorno e notte, in un silenzio surreale
per Parigi.
A Notre Dame, maestosa cattedrale in
cui la liturgia domenicale in gregoriano
trasforma i turisti in un’assemblea
multietnica (cattolica!) che prega insieme.
A Rue du Bac, dove nel 1830 Maria si è
rivelata per la prima volta come “concepita
senza peccato” e alla giovane Caterina
Labourè ha dettato la medaglia miracolosa
come piccolo strumento di affidamento e
conversione.
Poi le chiese diventate magazzini,
conventi demoliti o convertiti in pubblici
uffici, la grande piazza dove fu installata la
ghigliottina, il piccolo cimitero di PicPus,
nascosto fra palazzi e di cui anche molti residenti ignorano l’esistenza, dove
sono sepolti in fosse comuni tanti martiri della fede (fra cui le 16
13

carmelitane che prima di salire il patibolo chiesero alla madre superiora il
permesso di morire!), ci hanno mostrato la fede al tempo della rivoluzione
francese.
Alla fondazione Jerome Lejeune, nata per proseguire le ricerche del
padre della genetica moderna che, dopo aver scoperto la trisomia del gene
21 come causa della cosiddetta sindrome di Down, si è giocato il Nobel per
aver pubblicamente dichiarato il diritto alla vita e alla felicità anche delle
persone disabili. Grazie a un invito veramente provvidenziale, abbiamo
potuto trascorrere una giornata nella sua casa di campagna con parenti e
amici della fondazione, e visitare la sua tomba nel piccolo cimitero di
Chalo-Saint-Mars dove anche Giovanni Paolo II, scappando dalla GMG del
’97 volle andare per rendere omaggio «al mio amico Lejeune». E lì,
emozionarci di fronte a una lapide dove non c’è alcuna fotografia o titolo
che renda la grandezza dell’uomo, ma la scritta in greco «in Cristo è la
vittoria».
Enzo e Raffaella
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Un po’ d’India a

Ai primi di agosto sono
arrivate all’Istituto Donati
Zucchi quattro nuove suore.
Appartengono alla famiglia
delle Carmelitane Teresiane e,
prima di venire in Italia,
abitavano tutte a Chennai
(città nel Sud dell’India),
sebbene non nello stesso
convento. Ecco una breve
presentazione che hanno
preparato loro stesse (con un
piccolo aiuto) e, per ciascuna,
Suor Lovely e Suor Brenda sono le prime da sinistra, Suor
una piccola intervista.
Gracia e Suor Anitha chiudono la fila a destra.

Il mio nome è Anitha, il cognome è Stephan. Sono indiana, di Tamil
Nadu. Ho 37 anni. Sono nata il 14 aprile 1977, a Erayumanthurai. Faccio
l’infermiera.
Qual è la cosa che più ti piace fare? Prendermi cura con attenzione dei
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pazienti.
Cosa pensavi di fare da grande? Servire il Signore.
Una tua frase/motto? Eccomi, Signore. Se mi conduci, farò la tua volontà.
Il momento più felice della tua vita? Il giorno della mia prima
Professione.

Il mio nome è Lovely Mary, il cognome è Rosaiyan. Sono indiana, di
Chennai. Ho 41 anni. Sono nata l’8 marzo 1973, a Parakunnu. Sono
un’assistente sociale.
Una persona particolarmente importante nella tua vita? Mia madre
Rosal.
Il momento più felice della tua vita? Quando ho ricevuto un sorriso da
un povero.
Il libro che non smetteresti di leggere? La forza della verità, del
Mahatma Gandhi.
Per te, qual è il valore più importante? La tolleranza, la pazienza.
A chi vorresti assomigliare? A Madre Teresa.

Il mio nome è Brenda, il cognome è Pasiliyan. Sono indiana, di Tamil
Nadu. Ho 60 anni. Sono nata il 26 giugno 1954, a Kadiapattanam. Sono
un’insegnante in pensione.
Cosa pensavi di fare da grande? La suora.
Il momento più felice della tua vita? Il 10 maggio 1964: la mia Prima
Comunione.
Per te, qual è il valore più importante? La vita virtuosa delle suore.
A chi vorresti assomigliare? A Suor Angela, la mia prima insegnante.

Mi chiamo Gracia (Grace Arul Rani), il cognome è Retina Dava Sahayam.
Sono indiana, di Tamil Nadu. Ho 42 anni. Sono nata l’1 maggio 1972, a
Kattuvilai. Sono insegnante.
Qual è la cosa che più ti piace fare? Leggere.
Una tua frase/motto? «Ti basta la mia grazia» (S. Paolo, Corinzi2 12,9).
Una persona particolarmente importante nella tua vita? La mia
famiglia.
Il momento più felice della tua vita? 1972: quando sono nata. 1982:
quando sono guarita da una malattia a causa della quale non potevo
camminare. 1995: la mia prima Professione.
A chi vorresti assomigliare? A Santa Teresa di Gesù Bambino da Lisieux.
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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
Giovedì ore 8,00 e 9,00 (9,30 il primo giovedì)
Martedì ore 19,00
Venerdì ore 8,00
Mercoledì ore 20,00
Sabato 8,00 e 16,45 (alla Casa protetta)

I N T E N Z I O N I PA R T I C O L A R I D I P R E G H I E R A
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:
ore 20,00 – S. MESSA DELLA CARITAS.
Per tutti i sofferenti e per chiedere risposte
di volontariato per chi ha bisogno.

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.

ORARIO SETTIMANALE DELLA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE

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

Le Messe del Giovedì
2 ott
9 ott
16 ott
23 ott
30 ott
6 nov
13 nov
20 nov

Brini-Belletti
Mezzetti Enrico e fam. Roda
Fam. Quartieri-Sgarzi
Benefattori della Parrocchia
Valter Andriolo
Morselli-Testi
Don Gaetano Tanaglia
Lai Franco

27 nov Anime del Purgatorio
4 dic
11 dic
18 dic Ivo Zaccherini e fam.
25 dic NATALE DEL SIGNORE
1 gen MARIA SS. MADRE DEL SIGNORE
8 gen

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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