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erte sere vorrei salire
sui campanili della pianura,
veder le grandi nuvole rosa

lente sull’orizzonte
come montagne intessute
di raggi.

Vorrei capire dal cenno dei pioppi
dove passa il fiume
e quale aria trascina;
saper dire dove nascerà il sole
domani
e quale via percorrerà, segnata
sul riso già imbiondito,
sui grani.

Vorrei toccare con le mia dita
l’orlo delle campane, quando cade il giorno
e si leva la brezza:
sentir passare nel bronzo il battito
di grandi voli lontani.

(Antonia Pozzi)

Pianura

Victoria Semykina, Tin Stove Melodies
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Editoriale

di Don Marcello Galletti

Campanili in concerto

a Pasqua, come ormai tutti hanno visto, i sacerdoti di
Medicina sono stati chiamati a dividersi fra Medicina e Villa
Fontana. Già da tempo al Parroco di Medicina è stata

affidata la responsabilità della Parrocchia dei Santi Giovanni B. e
Donnino di Villa Fontana (Fossatone) e siamo spesso in aiuto alla
parrocchia di Crocetta. Don Giovanni Cattani sta dando un grande
aiuto per assicurare la S. Messa soprattutto a Crocetta, Fossatone e
casa protetta, e anche a Medicina quando è possibile.

È evidente che questa situazione può portare qualche disagio e
mettere un po’ in crisi alcune abitudini e usanze di lunga data.

Ma in tutto questo vi sono molti lati positivi:

• le relazioni di collaborazione, conoscenza, amicizia, che già erano
iniziate fra queste comunità parrocchiali, si stanno consolidando e
possono portare ad una sinergia e sintonia molto fruttuose per il

bene di tutti.
• Cresce così la consapevolezza che il
proprio “campanile” non è l'unico
punto di
riferimento, ma
che piuttosto le
campane dei vari
campanili possono
produrre un bel

concerto, se sanno suonare come in
un’orchestra dove ogni strumento deve entrare
in armonia con gli altri e non ne può fare a
meno.

• Ci rendiamo conto che la singola parrocchia
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non può essere autosufficiente e chiusa in se stessa, ma piuttosto
fa parte della “Chiesa” locale, cioè la Diocesi con il suo Vescovo e
poi del Vicariato, che è l’insieme delle Parrocchie di un territorio,
e, per noi, anche delle Parrocchie che si trovano nello stesso
Comune, e che quindi hanno molti altri motivi per sentirsi parte
di una stessa comunità.

• Il parroco e gli altri sacerdoti sono mandati dal Vescovo come
ministri per una comunità parrocchiale, dove la vita comunitaria
esiste già da tempo ed ha il suo fondamento nella storia e nelle
caratteristiche proprie di ogni comunità. Pertanto le famiglie, le
persone, giovani, adulti, anziani che vivono in essa sono essi stessi
protagonisti e attori in primis della vita parrocchiale. I fedeli laici
sono corresponsabili con i sacerdoti della vita comunitaria e non
solo utilizzatori di ciò che avviene in essa. Il parroco ha il compito
di suscitare, riconoscere, accogliere e armonizzare i carismi
(= doni, capacità, ministeri, servizi, doti…), ma non di fare tutto
e di sostituirsi a ciò che i fedeli laici possono e sono capaci di fare
a servizio della comunità parrocchiale.

• Il fatto che ora i sacerdoti sul territorio di Medicina abbiano la
responsabilità su diverse parrocchie, può anche voler dire che la
collaborazione fra parrocchie porti ad una più stretta condivisione
fra tutti i doni e ministeri che sorgono qua e là nella varie
comunità parrocchiali, e quindi accogliere e favorire lo scambio
di ministeri e servizi.

• Molti aspetti della pastorale avranno sempre più un volto
interparrocchiale, come già accade molto spesso per i ragazzi, i
giovani, i percorsi di preparazione al matrimonio, la formazione
dei catechisti ecc.

Insomma, è questa l’occasione per tessere sempre più rapporti
non solo di buon vicinato, ma di vera corresponsabile condivisione
della grande missione che Dio ci ha affidato: avere a cuore che il
vangelo di Gesù giunga proprio a tutti e noi diventiamo sempre più
annunciatori e testimoni di quell’amore e quella comunione che è il
segno distintivo dell’autenticità della nostra fede.



Al Molto Reverendo Mons. Marcello Galletti
Al Consiglio Pastorale parrocchiale
Alle Comunità parrocchiali di Medicina e dei Ss. Giovanni Battista e Donnino

di Villafontana

Carissimi fratelli e sorelle,
desidero soffermarmi ancora insieme a voi attraverso questa lettera, pur se da

allora è già passato diverso tempo sull’esperienza della Visita Pastorale compiuta
nelle vostre comunità nei giorni 1 1 -13 ottobre 2013, per riviverne la gioia e trarne
qualche linea di orientamento pastorale.

Ho ancora vivo il ricordo della bella accoglienza ricevuta presso di voi, e della
molteplicità di doni di cui il Signore vi ha arricchito, e che si esprime in
un’ammirevole vivacità pastorale. Solo per ricordare alcuni di questi doni e senza la
pretesa di essere esauriente, posso richiamare:

• la presenza di diversi presbiteri (fatto ormai eccezionale per le parrocchie della
nostra Diocesi) , compreso fino a poco tempo fa l’amatissimo don Natale che al
tempo della Visita Pastorale poteva ormai soltanto offrire per voi la sofferenza della
sua infermità, e che ora certamente intercede dal cielo per voi;

• il dono di una presenza religiosa femminile, di cui ho apprezzato la capacità di
saper reinventare il proprio servizio alla luce delle mutate situazioni socioculturali
in cui viviamo;

• la presenza di un’abbondantissima e variegata attività caritativo-assistenziale,
talmente diversificata che ciascuno è in grado di individuare l’ambito di
collaborazione più confacente alla sua sensibilità, e così offrire un proprio personale
servizio in questa che è una dimensione imprescindibile della vita cristiana di ogni
credente;

• l’intensa attività promossa nel settore del matrimonio e della famiglia, settore
delicatissimo e molto bisognoso di attenzione ai nostri giorni, tra l’altro con una
bella iniziativa di un gruppo di famiglie che ha iniziato a vivere anche una più
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consistente condivisione materiale di vita;
• i gruppi post-Cresima molto frequentati, segno di una capacità di presa che la

vostra attività educativa ha nei confronti delle generazioni più giovani.

Certamente non sono mancate anche per voi le situazioni di prova, e tra queste
una particolare menzione si deve riservare alle ferite inferte dal terremoto del
maggio 2012, e che al tempo della Visita Pastorale erano, specialmente per la zona
di Fossatone, in parte ancora da risanare.

All’interno del quadro decisamente positivo che ho appena richiamato, una
fatica pastorale è stata insistentemente sottolineata nei giorni di Visita, e vi
accennai anche durante l’assemblea conclusiva invitando i parrocchiani a una
maggiore generosità di risposta. Ripensando a quella situazione, mi sono però
convinto che il problema potrebbe essere più profondo, ovvero che il disagio
evidenziato possa essere semplicemente il “sintomo” di una malattia più radicale, e
sulla quale mi ero soffermato anche nel corso della medesima assemblea, in quanto
la considero forse la più grande piaga pastorale in cui ci dibattiamo oggi: la
mancanza di una adeguata e ben orientata formazione cristiana, da perseguire
attraverso la catechesi soprattutto degli adulti e dei giovani. Occorre arrivare a
questa radice, senza limitarsi ad affrontare il sintomo, perché – come accade in
ambito medico – se ci si limita a trattare il sintomo senza affrontare la malattia lo
sforzo è inutile e talora addirittura controproducente.

Ora, il “sintomo” a cui faccio riferimento è l’insistentemente dichiarata difficoltà
a reperire catechisti ed educatori, sia per quanto concerne i ruoli di responsabilità
primaria sia per il contributo ausiliario che i ragazzi e i giovani possono offrire in
vista di subentrare a loro volta, un domani, nella responsabilità primaria. In
occasione dell’assemblea vi esortai a “mettervi la mano sul cuore” e a dare
generosamente la vostra disponibilità per questo servizio. Ripensandoci più
attentamente, però, ho riflettuto che forse non è solo una questione di buona
volontà, ma di una insufficiente comprensione della comunità ecclesiale con le sue
dinamiche e di quella che è la fisionomia autentica del cristiano. È evidente che se
io trasferisco sulla comunità cristiana le dinamiche comuni ed evidenti a livello
civile e sociale (che non è detto siano giuste, ma qui il discorso ci porterebbe fuori
tema), dove per esempio ciascuno cerca di ottenere dalla società quanto più
possibile di ciò che gli fa comodo, pagando il minimo prezzo anzi se possibile non
pagandone nessuno, c’è poco da fare appello alla generosità.

Occorre invece “rimboccarsi le maniche” per partire da molto più lontano, da
più a monte, ovvero da una approfondita e sistematica catechesi sulle verità della



fede, sulla dottrina cristiana, da proporre agli adulti, da proporre ai giovani (in
modo adeguato alla loro sensibilità) , e nella misura del possibile avviarvi già anche i
ragazzi.

Per tornare al nostro “sintomo”: se un cristiano non è radicalmente convinto
della essenzialità del mistero pasquale di Cristo, ovvero del suo «farsi obbediente
fino alla morte, e alla morte di croce», e che proprio in forza di quel percorso di
donazione estrema «Dio lo ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di
ogni altro nome» risuscitandolo e glorificandolo, e se non è altrettanto
radicalmente convinto che Cristo è l’unico possibile modello di vita per il cristiano
(anzi per ogni essere umano), come possiamo sperare che qualcuno si renda
disponibile per i servizi catechistici? Non solo questo non accadrà, ma anzi quella
persona “pretenderà” che la comunità cristiana assicuri il catechismo per i suoi figli,
lamentandosi se questo non avviene come lui si aspetta: perché è così che va il
mondo!

Per non dire che il quadro che vi ho tracciato ha ricadute pesantissime su un
problema cruciale che la Chiesa sta vivendo, la crisi delle vocazioni: come possiamo
pensare che un ragazzo o una ragazza risponda positivamente alla chiamata che il
Signore gli rivolge, se non gli è stata data la possibilità di assimilare a tal punto
l’autentico spirito evangelico ed ecclesiale, da scardinare le opposte dinamiche
mondane che lo inducono a pensare anzitutto a se stesso?

Ora, io sono profondamente convinto che l’unica via per raggiungere qualche
risultato sia una seria e sistematica catechesi, prendendo come base per gli adulti il
Catechismo della Chiesa Cattolica, e per i giovani il testo parallelo preparato per
loro, YouCat. È una via che richiede tempi lunghi, ma non esistono scorciatoie. Per
questo non mi stanco di ripetere questa esortazione alla catechesi in ogni Visita
Pastorale, e ora mi è sembrato doveroso ribadirla solennemente anche a voi nel
contesto di questa lettera.

È soprattutto questo l’orientamento che mi premeva richiamarvi, in aggiunta a
quanto proposto negli incontri avuti durante la mia presenza tra voi e che
certamente è già oggetto della vostra considerazione.

Per la realizzazione di questi auspici – la cui attuazione potrà dare permanenza e
visibilità alla grazia dei giorni di Visita Pastorale che abbiamo vissuto insieme – vi
assicuro un particolare ricordo nella preghiera da parte mia, e ancora una volta, di
tutto cuore, invoco su ciascuno di voi e sulle vostre comunità l’abbondanza delle
benedizioni del Signore.

Bologna, 19 agosto 2015
† Carlo Card. Caffarra



di Luigi Samoggia

Arte e Storia a Medicina

Un capolavoro architettonico in miniatura per il
Santissimo Sacramento

nel triduo della Settima Santa che accentra su di sé nella cappella del
Rosario la maggiore attenzione in quanto, dalla solenne messa del
giovedì, il piccolo tempietto di legno dorato viene scelto per porre in
adorazione Gesù Eucaristico (esposizione un tempo chiamata

impropriamente “Il Sepolcro”) . Del ricco apparato decorativo, che l’antica
tradizione dedicava all’evento, l’arredo che custodiva l’Eucaristia doveva
indicare visivamente l’importanza centrale di quanto di sacro esso conteneva.
Da ciò il motivo di conferire il massimo decoro all’oggetto posto sull’altare,
struttura che qui a Medicina – come in molte altre chiese – la fede e gli artisti
avevano spesso tradotto nella forma miniaturizzata di un nobile “tempio” a
pianta centrale sulla cui solida base, dove si inserisce la porticina del
tabernacolo, si innalzano i quattro pilastri degli archi che reggono una
elaborata cupola.

Lo schema della struttura di cui parliamo richiama le forme centralizzate e
con cupola dei templi creati da pittori ed architetti rinascimentali: celebri
quelle ideate da Perugino, Raffaello, Leonardo, Michelangelo (per citare i più
noti) opere che anche in seguito ebbero ininterrotta fortuna per i loro
molteplici significati, in primis Cristo centro del cosmo creato.

L’artista di metà Seicento ideatore di questo
pregevole lavoro verosimilmente è lo stesso che
ha realizzato il grande altare del Crocifisso posto
nella cappella di fronte a quella del Rosario nella
chiesa parrocchiale. Basta osservare le
decorazioni a festoni nelle basi delle colonne
delle due opere, e riportare alla memoria le
sovrapposte animate sculture di angeli cariatidi
(purtroppo oggetto anni fa di un furto sacrilego
e perciò sostituite da colonnine scanalate) che si
presentavano in tutto identiche per forma e stile
berniniani del piccolo capolavoro come
mostrano precedenti fotografie.

È



Calendario

OTTOBRE

Sabato 3 Ottobre, ore 1 8
In Chiesa parrocchiale ci
uniamo alla preghiera per i l
Sinodo sul la famigl ia in
col legamento con i l Papa in
Piazza S. Pietro a Roma.

Sabato 10 ottobre, ore 14,30
I genitori iscrivono al
catechismo i bimbi di I I
elementare.

Domenica 1 1 ottobre
FESTA DEL VOTO

Ore 1 7: dopo la funzione in
Chiesa, solenne processione
con la statua del la Madonna
del Rosario.

Domenica 18 ottobre
GIORNATA MISSIONARIA

MONDIALE
Ore 1 7: veglia di accoglienza
dei nuovi battezzandi .

Venerdì 23 Ottobre
SOLENN ITÀ DELLA

DEDICAZIONE DELLA NOSTRA

CHIESA PARROCCHIALE
Ore 1 9,30: Vespri solenni .
Ore 20: S. Messa solenne,
concelebrata da tutti i
Sacerdoti vissuti e passati a
Medicina. Presiederà Don
Cristian Bagnara. Dopo la S.
Messa saluteremo cordial-
mente i nostri sacerdoti .

Domenica 25 ottobre, ore 1 7
Veglia di preghiera per
l ’accoglienza dei bimbi del
Battesimo.

Iniziamo questo mese di Ottobre,
che è il mese missionario e
quest’anno ha come tema “dalla
parte dei poveri”.
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, ciò che comporta:
partecipare alle riunioni, curare
che i figli frequentino
assiduamente gli incontri e
partecipare con loro alla S. Messa
della Domenica.



liturgico-pastorale

NOVEMBRE

Domenica 1 Novembre
SOLENN ITÀ DI TUTTI I SANTI
SS. Messe: ore 8 – 9,30 – 1 1
(Battesimi) – 1 8.

Domenica 2 Novembre
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I

FEDELI DEFUNTI
SS. Messe: ore 8 – 1 1 (al
Cimitero) – 20.
Ore 1 0: ufficio dei defunti
e processione verso i l
cimitero.

Venerdì 6 Novembre, ore 20,45
Veglia e celebrazione del la
Riconci l iazione in prepara-
zione al Sacramento del la
Confermazione.

Domenica 8 Novembre
FESTA DELLA CRESIMA
Ore 9,30 – 1 1 ,30: i l Vescovo
Mons. Claudio Stagni
amministrerà i l sacramento
del la Cresima ai nostri
ragazzi .

Da Domenica 8 Novembre a
Domenica 1 5 Novembre
OTTAVARIO DEI DEFUNTI

Domenica 1 5 Novembre
FESTA DEL

RINGRAZIAMENTO
SS. Messe: ore 8 – 9,30 – 1 1   –
1 8.

Domenica 22 Novembre
SOLENN ITÀ DI NOSTRO
SIGNORE GESÙ CRISTO
RE DELL’UN IVERSO

Domenica 29 Novembre
1 ° DOMENICA DI

AVVENTO

DICEMBRE

Domenica 6 Dicembre
2° DOMENICA DI

AVVENTO

Martedì 8 Dicembre
SOLENN ITÀ

DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE

DELLA B.V. MARIA
SS. Messe: ore 8 – 9,30 – 1 1
– 1 8.

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
impegno nell’accoglienza della
Parola di Dio, nella conversione e
nella gioiosa attesa dell’ incontro
con Cristo.



Calendario

liturgico-pastorale

Domenica 1 3 Dicembre
3° DOMENICA DI

AVVENTO E FESTA DI S.
LUCIA PATRONA DEL

COMUNE E COMPATRONA
DELLA COMUNITÀ
PARROCCHIALE

Mercoledì 1 6 Dicembre
Inizia la grande Novena di
Natale.
Ogni giorno, ore 1 9,30: canto
solenne dei Vespri e
S.   Messa.

Domenica 20 Dicembre
4° DOMENICA DI

AVVENTO
SS. Messe: ore 8 – 9,30 – 1 1
– 1 8.

Ore 1 7: Veglia di accoglienza
dei bambini che saranno
battezzati i l 26 dicembre.

Lunedì 21 Dicembre, ore 20,45
Celebrazione Comunitaria
del Sacramento del la Ricon-
ci l iazione in preparazione al
Natale.

Giovedì 24 Dicembre
Confessioni dal le ore 8 alle
1 0,30 e dalle ore 1 4,30 al le
20.
Ore 23: VEGLIA DI NATALE.
Ore 24: S. MESSA SOLENNE
di NATALE.

Venerdì 25 Dicembre
SOLENN ITÀ DEL S.

NATALE
SS. Messe: ore 8 – 9,30 – 1 1
– 1 8.

Sabato 26 Dicembre
S. STEFANO

SS. Messe: ore 8 – 1 1
(Celebrazione del Sacra-
mento del Battesimo).

Domenica 27 Dicembre
FESTA DELLA SACRA

FAMIGLIA

Giovedì 31 Dicembre
ULTIMO GIORNO

DELL’ANNO 2015: GIORNO
DI RINGRAZIAMENTO
SS. Messe: ore 8 – 1 8.
Ore 1 7: Vespri e Canto del
“TE DEUM”.
Ore 23: VEGLIA di
PREGHIERA di fine anno.

PerCorsi per la preparazione al
matrimonio

MMEEDDII CCIINNAA: a cominciare dal 13
gennaio, di Mercoledì.

Telefonare al num. 051 852141 (fam.
Zirondelli ) o in Parrocchia

(051   851 154) o prenotarsi tramite il
sito parrocchiale.

Per gli altri corsi che si faranno nel
vicariato di Budrio seguiranno
informazioni più avanti.



Dimmi che succede in giro

a prima media quest’an-
no si è allontanata un bel
po’ da casa arrivando fino

alle pendici del Monte Bianco in
Valle d’Aosta. L’azione cattolica
che ci accompagna nel cammino
di tutto l’anno ci ha fatto vivere
questa esperienza a Courmayeur,
anche con le Parrocchie di Pieve
di Budrio, S. Andrea della Barca
e S. Teresa di Gesù bambino a
Bologna. Non eravamo in molti
da Medicina, ma ce l’abbiamo
messa tutta portando nel nostro
cuore, mente e preghiera, gli
amici ed educatori rimasti a casa.
Aiutati dal paesaggio, dagli
incontri, da alcuni pirati, dalle
amicizie, da qualche notte
insonne…, dalla preghiera,
abbiamo cercato la bellezza e
l’abbiamo trovata dentro e fuori
di noi, l’abbiamo trovata in Gesù
e nella Chiesa.

Racconti di un’estate eccezionale

CAMPO 1° Media

opo tre anni sulle Dolomiti
questo anno siamo scesi
verso la Toscana…

destinazione La Verna! I nostri
compagni d’avventura erano i

ragazzi delle parrocchie di Ganzanigo e
Pieve di Cento. La partenza è stata
meno carica degli anni precedenti
coscienti del fatto che ci aspettava un
campo un po’ diverso, un campo
lavoro. La casa nella quale siamo stati
ospitati e il suo giardino avevano
bisogno di un po’ di migliorie e il
personale delle pulizie quest’anno
eravamo noi stessi! Ad alleggerire il
lavoro ci ha provato Jovanotti che con
le sue canzoni ha ispirato il tema del
campo, Kebrillah! Un tema molto
profondo in tutti i sensi perché era
concentrato sul nostro cuore nel quale
ognuno di noi custodisce un diamante,
un diamante in grado di brillare
nonostante il caos che viviamo ogni
giorno, specialmente in questa fase
della nostra crescita! Un altro momento
speciale del campo è stato il ritiro,
preceduto dalla veglia, che si è svolto
nel famoso Santuario di San Francesco,
nel quale lui stesso passava i suoi
momenti di preghiera.
Alla fine della settimana il campo si è
rivelato davvero un’esperienza
indimenticabile! I “lavori”, fatti in
compagnia, non sono stati affatto
faticosi ma quasi divertenti! Questo
lavorare insieme ci ha fatto legare
molto con i ragazzi delle altre
parrocchie, tant’è che abbiamo cercato
diverse occasioni per poterci rivedere,
segno che il tempo passato insieme ci
ha colpiti dritti al cuore,
illuminandolo.

CAMPO 15
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Catechesi

di Giovanni Basile

Apparve la bontà di Dio
La storia di Gesù: da Betlemme al Giordano

A Natale la gloria del Cielo si manifesta nella debolezza di un bambino. Gesù riceve da
Giovanni il “battesimo di conversione per il perdono dei peccati”, per dare inizio alla
sua vita pubblica.

(Cfr. Compendio, nn. 103, 105)

Adorazione dei pastori, opera di Lorenzo Lotto, venne commissionata da
due nobili perugini o veneziani. Essi compaiono, ritratti dall’artista, nelle
figure dei due pastori a destra accompagnati da due angeli. Al di sotto delle
umili casacche, indossano abiti cinquecenteschi con farsetti di velluto e

camicie candide che caratterizzano il loro stato sociale e modernizzano il sacro
episodio, attualizzandolo nella loro epoca.

La scena – secondo il racconto del Vangelo – è ambientata in una stalla, di cui si
intravedono un arco, una finestra e la tettoia di paglia. L’attenzione del pittore,
però, prescinde quasi completamente dall’ambientazione per concentrarsi con un
taglio stretto sui personaggi.

In primo piano Maria adora il Bambino inginocchiata delicatamente nella stessa

L’



culla del Figlio neonato. Dietro di lei si notano il suo sposo Giuseppe in ombra e
l’asinello in controluce; al centro, più scuro, il bue.

Uno dei pastori tende al Bambino un agnello, che il fanciullo tocca incuriosito
allungando le braccia, con un gesto di viva spontaneità: il Figlio di Dio riconosce
in quel mite animale il simbolo del suo futuro sacrificio.

Il cielo esterno è crepuscolare. La luce sembra emanare dal Bambino stesso.
Nel crepuscolo del mondo, quando venne la pienezza del tempo, Colui che è

“luce da luce” entra nella storia inondandola di vita e di speranza.
Nella capanna di Betlemme, perciò, si irradia un tepore luminoso che si riverbera

sui volti dei personaggi.
In un dialogo silenzioso e raccolto, gli sguardi convergono sul Verbo eterno che si

è degnato di assumere la natura umana ed è diventato il servo di tutti.

L’incarnazione del Figlio di Dio è un atto di estrema libertà e di amore
straordinario. Essa non consiste solo nell’assunzione della natura umana da parte
del Verbo, ma l’ingresso del Verbo nel mondo umano segnato dal potere del male.

Il termine ‘carne’ indica che Gesù non viene in un corpo invulnerabile ai mali del
mondo e con un’anima insensibile all’angoscia umana, ma che, senza partecipare
all’eredità della scelta originale, ne porta tutte le conseguenze e il peso stesso.

Il Verbo entra nella storia nella debolezza della carne umana.
Nell’incarnazione e nella storia di Gesù Cristo viene rivelato che a Dio non basta

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. La
creatura partecipa alla Creazione, cioè all’atto di pura conoscenza e di puro
amore.

L’Epifania è la manifestazione del Re Messia d’Israele a tutte le genti; nella sua
presentazione al Tempio, in Simeone e Anna è tutta l’attesa di Israele che viene
all’incontro con il suo Salvatore; la fuga in Egitto e la strage degli innocenti
annunciano che la vita di Cristo sarà sotto il segno della persecuzione; il suo ritorno
dall’Egitto ricorda l’Esodo e presenta Gesù come il nuovo Mosè: è lui il vero
liberatore. Il battesimo di Gesù dà inizio alla sua vita pubblica e anticipa il
Battesimo della sua morte; è Lui l’Agnello di Dio, il Figlio prediletto. Il Battesimo
di Gesù è la prefigurazione del nostro Battesimo.

La salvezza è dunque un atto ulteriore alla creazione.
Gesù Cristo vive per offrire a tutti la comunicazione della stessa Essenza divina.

Questo rende la persona capace di compiere atti di conoscenza e di amore di Dio.

Nella debolezza della nostra carne



Proposta di lettura

di Claudio Campesato

Il viaggiatore leggero

impossibile condensare in poche righe lo spessore umano, il pensiero
profondo, la ricca vita di Alexander Langer. Chi vuole entrare in
questo affascinante universo può essere aiutato da un libro riedito

ultimamente da Sellerio dal titolo Il viaggatore leggero, raccolta di articoli,
firmati da Langer e pubblicati su varie riviste dal 1961 al 1995.

Ne emerge una figura vivace e cristallina.
Essenzialmente, forse, un politico, ma artefice di una politica tanto diversa

da quella che oggi siamo costretti a subire, una politica che si occupa del
prossimo, che promuove la responsabilità verso la cosa pubblica, che guarda il
bene comune, che ha a cuore la solidarietà tra gli uomini e verso la natura.

Un costruttore di ponti.
Langer, da abitante del sudtirolo e quindi cresciuto in un clima di tensione

tra le popolazioni presenti in quella terra, capì quasi immediatamente che la
strada maestra per la convivenza passa per la mediazione, la riconciliazione,
l’integrazione e non l’innalzamento di muri che inaspriscono e rinviano i
problemi senza risolverli. Buona parte della sua vita passò in questa ricerca
dura, spesso frustrante di collegamenti tra parti in lotta, facendosi lui stesso
ponte, passaggio, dove ogni speranza sembrava perduta.

Imparò diverse lingue, viaggiò quasi freneticamente, per incontrare
persone, favorire incontri, riallacciare dialoghi perduti, come un sarto che
tenta di cucire là dove è strappato.

Un profeta.
La sua meticolosa analisi del presente, priva di ideologie, lo portò a visioni

lucide e coerenti della realtà, partendo dalla vicenda sudtirolese per approdare
alla guerra in Bosnia, passando per la sostenibilità ecologica

Tutto con una percezione veritiera della realtà, che lo portò a scontrarsi
con tanti politici e venditori di fumo da sempre in guerra contro i profeti,
perché troppo chiari e precisi nel vedere il futuro, specchiato nel vasto lago
del presente.

La storia va nella direzione che Langer più di venti anni fa prevedeva: lo
sfruttamento ed impoverimento della natura si sta ritorcendo contro di noi, i
veleni che abbiamo sparso, ora ce li mangiamo.

È



Le popolazioni stanno vivendo un periodo di mescolanza ed è necessario
un progetto di integrazione per vivere pacificamente e positivamente questo
momento storico.

Alexander Langer rimane una delle persone che mi sarebbe piaciuto
conoscere, volentieri avrei ascoltato le sue riflessioni sul nostro turbolento
presente e i progetti per la costruzione di un mondo più equo, più umano,
più rispettoso della natura.

Per contrapporsi all’olimpico incitamento “più veloce, più alto, più forte”
Langer amava ripetere “più lento, più profondo, più dolce” cogliendo come
un vero profeta l’esatta dimensione e collocazione umana.

Purtroppo Alexander se ne è andato una mattina di luglio impiccandosi ad
un albicocco, forse deluso, forse con la sensazione di essere solo.

Forse… ma non sapremo
mai, l’ombra della morte non è
penetrabile dai nostri sguardi.

In un biglietto lasciato agli
amici scrisse: «non siate tristi,
continuate in ciò che era
giusto».

Ed è su queste parole che
siamo chiamati a costruire un
mondo equo, magari
cominciando a leggere e fare
nostri gli scritti illuminanti di
Langer, iniziando se si vuole
dalla bellissima Lettera a San
Cristoforo.

Alexander Langer, Il viaggiatore leggero. Scritti (1962-1995), Sellerio, € 15

Per chi vuole approfondire – e vi invito a farlo – la figura la figura di Langer:
Fabio Levi, In viaggio con Alex, Feltrinelli.
Roberto Dall’Olio, Entro il limite. La resistenza mite in Alexander Langer, La
meridiana.
Marco Boato, Alexander Langer costruttore di ponti, La scuola.

Un ringraziamento al prof. Matteo Marabini per aver condiviso i suoi ricordi
su Alex Langer.
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ORARIO Sante MESSE

Giorni Festivi
Ore 8 - 9.30 - 1 1 - 18
Ore 17: Vespri e Benedizione Eucaristica
Giorni Prefestivi
Ore 16.45: S. Messa Prefestiva alla casa

protetta
Ore 20: S. Messa Prefestiva a Villa

Fontana
Giorni Ferial i
LLuunneeddìì ore 8 e 20
MMaarrtteeddìì ore 7,30 (a Fossatone) , ore 20

(a Villa Fontana)
MMeerrccoolleeddìì ore 20
GGiioovveeddìì ore 8 e 9 (9,30 il 1 ° giovedì)
VVeenneerrddìì ore 8
SSaabbaattoo ore 8 e 16.45 (alla Casa protetta)

I N TENZION I PARTICOLARI DI PREGH IERA

Ogni mercoledì
ore 20: S. Messa dei giovani.

Primo mercoledì del mese
ore 20: S. Messa per le necessità della

famiglia.

Secondo mercoledì del mese
ore 20: S. Messa per i nostri ammalati.

Terzo mercoledì del mese
ore 20: S. Messa della Caritas.

Quarto mercoledì del mese
sono invitati particolarmente i cate-
chisti, 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: S. Messa a cura delle vedove.

ORARIO SETTIMANALE DELLA
CELEBRAZIONE

DEL SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE

DDOOMMEENNIICCAA dalle ore 7,30 alle 1 1
(nell’intervallo fra le SS . Messe) e
dalle 17,30 alle 18
SSAABBAATTOO dalle ore 18 alle 20
GGIIOOVVEEDDÌÌ dalle 7,30 alle 9,30
GGIIOORRNNII FFEERRIIAALLII: mezz’ora prima
della S. Messa

Messe del Giovedì

    11 OOttttoobbrree Dante e Ondina Morlini
88 OOttttoobbrree Fam. Enrico Mezzetti e Roda
11 55 OOttttoobbrree Luciano Quartieri
2222 OOttttoobbrree Simone Tarquinio
2299 OOttttoobbrree Emidio ed Anna Draghetti
55 NNoovveemmbbrree Nicola e Rosa

11 22 NNoovveemmbbrree Benefattori della Parrocchia
11 99 NNoovveemmbbrree Don Gaetano Tanaglia
2266 NNoovveemmbbrree Fam. Morselli-Testi
33 DDiicceemmbbrree —

11 00 DDiicceemmbbrree —
11 77 DDiicceemmbbrree —
2244 DDiicceemmbbrree VIGILIA DI NATALE
3311 DDiicceemmbbrree —




