Age nda
O RARI O
G IORNI FESTIVI

S A N TE M E S S E

Ore 8 - 9.30 (a Villa Fontana, a
Medicina questa messa sarà sospesa
da giugno a settembre) - 1 1 - 1 8
Ore 17 Vespri e Benedizione
Eucaristica

G IORNI PREFESTIVI

Ore 16.45 S. Messa Prefestiva alla
Casa protetta
Ore 20 S. Messa Prefestiva a Villa
Fontana

G IORNI FERIALI
Lunedì ore 8 e 20
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8 e 9 (9.30 il primo

giovedì del mese)
Venerdì ore 8
Sabato 16.45 (alla Casa protetta)

I N TEN ZI ON I P ARTI COLARI

O GNI MERCOLEDÌ

DI

P REG H I ERA

Ore 20 S. Messa dei giovani

PRIMO MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20 S. Messa per le necessità della
famiglia

S ECONDO MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20 S. Messa per i nostri ammalati

TERZO MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20 S. Messa della Caritas

Q UARTO MERCOLEDÌ DEL MESE

Sono invitati particolarmente i catechisti, gli educatori e i genitori.

PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE

Dalle ore 8.30 alle 9.30 Ora di
adorazione per le vocazioni
sacerdotali della Diocesi

Parrocchia di San Mamante di Medicina

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

Per tutte le vocazioni (sacerdotali,
religiose, missionarie e di speciale
consacrazione).

U LTIMO VENERDÌ DEL MESE

Ore 8 S. Messa a cura delle vedove

O RARI O S ETTI M AN ALE

DELLA

C ELEB RAZI ON E

S ACRAM EN TO DELLA
R I CON CI LI AZI ON E

DEL

Domenica dalle ore 7.30 alle 11

(nell’intervallo fra le SS. Messe) e dalle
17.30 alle 1 8
Sabato dalle ore 1 8 alle 20
Giovedì dalle 7.30 alle 9.30
Giorni feriali mezz’ora prima della
S. Messa

MESSE

6 Aprile
13 Aprile
20 Aprile
27 Aprile
4 Maggio
11 Maggio
18 Maggio
25 Maggio
1 Giugno
8 Giugno
15 Giugno
22 Giugno
29 Giugno

DEL

G I O VE D Ì

Alessandro Zirondelli e fam.
G IOVEDÌ S ANTO
Don Natale Piazza
Amedea e Giovanna Stagni
—
—
Luciano Quartieri e fam.
—
—
—
Ezio Sabioni
—
—

Don Marcello Galletti, parroco resp. Con approvazione eccl. Stampato in proprio
PARROCCHIA DI S. MAMANTE DI MEDICINA – Piazza G. Garibaldi 17/a – tel. 051 851154
www.parrocchiadimedicina.it
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Pietra di carità

E

quando
scenderà
dei rischi che
verranno la paura,
ﬆringiTi in noi
e ﬆringi noi in Te;
facci realtà santa,
realtà paziente,
realtà sicura;
e fa’ che noi
si sia
pietra di carità
che oltre morte
dura.
(Giovanni Testori, Post-Hamlet, atto II)

Immagine: Etienne Maurice Falconet, Gesù nell’Orto
degli Ulivi, Parigi, 1757
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Le nostre tappe del Congresso Eucaristico
Diocesano

V

OI STESSI DATE LORO DA MANGIARE! Un titolo provocatorio che
può farci sentire a disagio! Sono le parole dette da Gesù agli
apostoli che non sapevano che fare per calmare la fame della
grande folla che avevano davanti. Gesù li sorprende e li destabilizza con
questa sﬁda, ma in modo imprevedibile dà loro la chiave per uscire da quel
problema. Basta condividere quanto hanno a disposizione, che, anche se
poco e assolutamente insuﬃciente, sicuramente – rendendo grazie a Dio –
basterà per tutti.
Abbiamo cercato di cogliere questa sﬁda anche noi che abbiamo percorso tre delle
quattro tappe indicateci dal nostro Vescovo.
Con il Consiglio Pastorale Parrocchiale abbiamo cercato di raccogliere le riﬂessioni, le
suggestioni e le proposte, emerse dai lavori di gruppo, per provare di rispondere a questo
appello di Gesù. Ne elenco solo alcune per poterle poi attuare:
• ASCOLTO . È emerso quanto ci sia bisogno di allenarsi ad un vero ascolto dell’altro,
chiunque esso sia: da chi fa parte della nostra famiglia, al collega di lavoro o scuola, a chi
incontriamo per strada, chi conosco da tempo oppure incontro per la prima volta… Vero
ascolto che richiede attenzione, accoglienza, stima, umile disponibilità, assenza di giudizio,
empatia, desiderio di conoscere l’altro, i suoi bisogni, le sue fatiche, speranze e attese.
Ognuno di noi può essere un vero ascoltatore e trovare ascolto a sua volta.
• FAME DI LAVORO . Ci siamo resi conto che c’è una grande fame di lavoro per dare
“dignità, serenità, ﬁducia” a chi cerca e non trova. Come fare? È una domanda che rimane
spesso senza risposta. Ma ognuno di noi può portare la sua idea, il suo contributo, le sue
istanze presso le sedi opportune, collaborare con associazioni o gruppi motivati che sono in
prima linea.
• BELLEZZA E VERITÀ DELL’EUCARESTIA. Abbiamo riﬂettuto su come viviamo e
partecipiamo alla Messa della domenica. Come poter renderla più viva, più vera, sentita e
partecipata da tutti. È stato suggerito di rendersi più disponibili ad aiutare quanti sono
impediti per malattia, anzianità, disabilità a venire a partecipare alla messa domenicale e ci
siamo sentiti chiamati ad essere disponibili a conoscere quanti hanno questo desiderio e ad
accompagnarli. Così pure si è lanciata l’idea di migliorare la partecipazione attiva, suscitando
gruppi (famiglie, giovani, bambini, pensionati… ) che preparino e propongano un segno, un
gesto, una parola durante le celebrazioni domenicali.
Altre idee sono venute fuori, ma sarebbe bello rispondere a questi primi suggerimenti,
uscendo con coraggio da se stessi e rendendosi disponibili ad attivare queste idee.

2

rimesso in ordine la chiesa caldea dedicata a Maria Immacolata, collocata nel quartiere di
Drakziliya, sulla riva orientale del ﬁume Tigri, tornata sotto il controllo dell’esercito
iracheno. La chiesa era stata conﬁscata dal Daesh e scelta come sede della cosiddetta
«hisba», la polizia morale incaricata di vegliare sul rispetto del codice di comportamento
islamico da parte della popolazione.
I giovani volontari – come mostrano foto pubblicate dal sito Web Ankawa.com – hanno
rimosso i detriti sparsi nella chiesa e ripulito il pavimento. L’episodio più signiﬁcativo di
un’iniziativa messa in atto in tutti i quartieri liberati dai jihadisti per cancellare le tracce
visibili – comprese le numerose scritte, gli striscioni e i graﬃti – che i militanti del Daesh
avevano disseminato in tutti i luoghi pubblici e nell’arredo urbano.
Ma molti altri luoghi di culto, comprese chiese e moschee, sono stati distrutte dai
miliziani jihadisti. «Abbiamo deciso di assumere un ruolo diretto per ripulire la nostra
città – ha detto Maher Al-Obaidi, capo della “Rete delle organizzazioni della società
civile” – e adesso è il momento di ripulire e risistemare moschee, chiese e altri luoghi di
culto». «Tutti i volontari all’opera – ha aggiunto Obaidi – sono musulmani, perché i
membri delle altre comunità sono stati cacciati dalle loro case dai miliziani di Daesh e ancora
non si sentono sicuri a tornare». «Questo è un messaggio ai nostri fratelli cristiani perché
tornino alle loro case, perché Mosul ha bisogno di loro», ha aﬀermato Mohammad
Badrany, dell’Ong Ramah, che collabora all’iniziativa.
La settimana scorsa, i volontari di “Nahdat Gil”, che in arabo signiﬁca ‘rinascita di una
generazione’, hanno pulito la chiesa dello Spirito Santo, che la popolazione locale chiama
“Titanic” perché costruita a forma di nave. Davanti a questo luogo di culto era stato ucciso
nel 2007 il giovane sacerdote Ragheed Ganni insieme a tre suddiaconi. «La nostra diversità
è la nostra forza», ha commentato Manal, una ragazza di Nahdat Gil, un gruppo di 300
giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni impegnati nella pulizia di scuole e ospedali dalle
scritte che inneggiano al Caliﬀato nella zona della città già liberata. Muhannad al-Awmary,
uno dei responsabili della campagna, ha assicurato che i volontari «vorrebbero estendere
l’iniziativa a tutte le chiese danneggiate e ad alcuni siti archeologici», appellandosi così alle
autorità locali e alle ong internazionali perché li aiutino. L’oﬀensiva per espellere il Daesh
dalla sua “capitale” irachena è cominciata il 17 ottobre 2016. Il 18 gennaio 2017 le forze
irachene avevano annunciato di aver completato la riconquista di Mosul est, la parte della
città delimitata dalla sponda orientale del Tigri.
Fonte: Camille Eid, «Avvenire», 16 febbraio 2017.
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Diversità è forza
Scippatore italiano bloccato da due richiedenti asilo

H

a scippato una donna, poi è scappato, ma due richiedenti asilo lo hanno
bloccato e consegnato alla polizia municipale. È successo nel quartiere Roma, a
Piacenza. Un 35enne già noto alle forze dell’ordine, un uomo con problemi di
tossicodipendenza originario del Bergamasco, ha preso di mira una ragazza cinese che
camminava in via Abbadia, non lontano dal centro storico della città emiliana. Le si è
avvicinato e, dopo averla strattonata violentemente, è riuscito a rubarle la borsetta dalla
spalla. La giovane asiatica ha provato a reagire, ma non è riuscita a difendersi e ha
cominciato a gridare aiuto. L’uomo è fuggito correndo a piedi, ma la sua fuga è stata breve.
Dopo aver percorso poche centinaia di metri, infatti, è stato bloccato da due giovani
nigeriani richiedenti asilo ospitati in una struttura del Piacentino e che sostavano su una
panchina ai giardini Margherita. I due migranti avevano udito le grida e, intuita la
situazione, lo hanno fermato con la forza in via Alberoni e sono riusciti a consegnarlo agli
agenti di una pattuglia della polizia municipale che, nel frattempo, erano arrivati sul posto.
Il 35enne è stato portato al comando di via Rogerio e denunciato per scippo. La sua
posizione ora è al vaglio delle forze dell’ordine. La borsa, con il suo contenuto, è stata
restituita alla legittima proprietaria che per fortuna non ha riportato lesioni nell’aggressione.
Fonte: «Avvenire», 9 marzo 2017.

Islamici ripuliscono la chiesa a Mosul

Un gruppo di ragazzi musulmani ha ripulito il santuario di Maria Immacolata,
devastato dagli jihadisti. «È un messaggio ai nostri fratelli cristiani perché tornino
a casa».

V

uole essere un «messaggio di pace e di concordia nazionale a tutto il mondo», ha
spiegato Dunia Ammar, responsabile del gruppo giovanile “La Ninive della
concordia”. Un gesto semplice, ma già simbolo di una mobilitazione dal basso a
Mosul Est, nella parte della “capitale” del Califfato liberata da poche settimane dal Daesh.
Ammar con il suo gruppo ha organizzato la pulizia di una chiesa e di una moschea. La
campagna «Per una Mosul più bella» mira a promuovere di nuovo quel modello di
convivenza interreligiosa che aveva caratterizzato la città irachena prima della sua
occupazione da parte del Daesh nel giugno 2014. Tre giorni fa, una trentina di giovani
volontari, quasi tutti musulmani – comprese alcune ragazze con il velo islamico – hanno
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Programmi per l’estate
Estate Ragazzi

ccoci qua! Anche quest’anno, ci stiamo preparando a vivere
l’Estate Ragazzi. È questa una esperienza come tante altre che
ci deve vedere e sentire tutti coinvolti e non solo alcuni.
Quando si parla di Estate Ragazzi non possono non venirci in
mente gli ANIMATORI. Chi sono? Ragazzi dai 15 anni in su (prima
superiore fatta) che mettono a disposizione il loro tempo per un
SERVIZIO ai più piccoli. Sono parte e segno di una Comunità che desidera accogliere, aiutare
e far crescere i più piccoli nella fede. Animatori non ci si improvvisa, ma si diventa!
Il corso per animatori comincerà Domenica 9 Aprile alle ore 18 a Villa Fontana : sono
invitati gli animatori alla prima esperienza e quelli che hanno già fatto un anno d’Estate
Ragazzi.
Seguiranno gli altri incontri: Giovedì 27 Aprile alle ore 19 a Medicina (per tutti gli
animatori, anche quelli più esperti). Riguardo agli incontri successivi a queste date vi faremo
avere il programma.
Piccola nota: il corso animatori è necessario per partecipare a Estate Ragazzi.
La presentazione di Estate Ragazzi e l’inizio delle iscrizioni saranno
Sabato 6 Maggio alle ore 14.45 in Sala Giovanni Paolo II .
Sarà possibile iscriversi anche nelle Domeniche 7, 14, 21 e 28 Maggio all’uscita delle
Messe delle 9.30 e delle 11 e Sabato 27 Maggio nel pomeriggio. Non si prenderanno le
iscrizioni durante la Festa della Comunità.

Campi estivi 2017

CAMPO CRESIMA → 30/8-3/9, Fognano
CAMPO 1° MEDIA → 22-29/7, Falzarego
CAMPO 2° MEDIA e gruppi medie delle
altre Parrocchie del Comune → 28/7-1/8,
Assisi

CAMPO 3° MEDIA → 22-29/7, Badia
Prataglia
CAMPO 1° SUPERIORE → 26/8-2/9, La
Verna
CAMPO 3° SUPERIORE → 22-29/8, Tolè
CAMPO FAMIGLIE → 12-19/8, Auronzo
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Il terzo giorno è risuscitato
La glorificazione di Gesù Cristo
«La Risurrezione di Gesù è la verità culminante della nostra fede in Cristo e
rappresenta, con la Croce, una parte essenziale del Mistero pasquale. Il suo
corpo risuscitato è quello che è stato crocifisso e porta i segni della sua
Passione, ma è ormai partecipe della vita divina con le proprietà di un corpo
glorioso» ( Compendio, §§ 126-129).

A

Piero della Francesca, Resurrezione di Cristo, 1460 circa, Museo
Civico, Sansepolcro

l di là di un’immaginaria apertura, nel quadro di Piero della Francesca ad
Arezzo, Cristo si erge dal sepolcro ridestandosi alla vita, mentre quattro
soldati romani giacciono vinti dal sonno.
La ﬁgura del Risorto è solenne e divide in due parti il paesaggio. Quello a sinistra,
infatti, è invernale e arido; quello a destra, primaverile e rigoglioso: è il segno che il
passaggio di Cristo dalla morte alla vita coinvolge l’intera natura.

4

Perché ogni momento della giornata ha una sua peculiarità e un suo diverso
motivo di ringraziamento.
Madre Cànopi illustra anche eﬃcacemente cos’è la Messa secondo i suoi vari
momenti sottolineando l’importanza dell’eucaristia come dono totale che Dio
fa a noi e che ci lega al prossimo, al fratello.
Il libro si chiude con acute riﬂessioni sulla preghiera nei vari momenti
dell’esistenza umana, dalla fanciullezza alla vecchiaia.
Un volumetto breve ed interessante per aiutarci a penetrare il mistero di Dio
e accompagnarci a costruire quel dialogo che sempre dovremmo avere col
nostro Creatore.
Anna Maria Cànopi, Di silenzi e di parole, Città Nuova 2016, 14 €.

«Che cos’è la preghiera? Per comprendere che cos’è, bisogna bruciarsi
dentro la preghiera, immergersi come in una ﬁamma che consuma.
Tuttavia, dobbiamo cercare di parlare, sia pure in modo inadeguato, della
preghiera. Sembra un assurdo! Parlare della preghiera, infatti, è parlare di
Dio e dell’uomo, penetrando almeno un po’ nella nube luminosa di un
mistero d’amore che si fa dialogo intessuto di parole e di silenzi.
Dal cosmo intero si elevano contemporaneamente al Creatore voci di
lode o di implorazione, grida di gioia e gemiti di dolore. È, infatti, come se
tutta la creazione, compresa la creatura umana, fosse sempre in stato di
gestazione e di parto. È un nascere e un morire incessante. Tutto questo
travaglio è voce di preghiera rivolta al Creatore, a colui che fa esistere
miriadi di esseri e li avvolge con la sua tenerezza, poiché egli non può
disprezzare nulla di ciò che ha creato buono.
Tra tutte le creature ve n’è una che Dio ha creato a sua immagine e
somiglianza: l’uomo, dotato di intelligenza e di volontà libera e chiamato a
condividere la sua stessa gloria nel regno soprannaturale.
Con l’uomo Dio ha instaurato un dialogo d’amore. Dio gli parla e
l’uomo gli risponde con le parole che lo stesso Spirito del Signore gli
suggerisce. È la “preghiera” in senso più proprio. Essa nasce nel cuore e può
essere anche senza parole: un semplice sentirsi sotto lo sguardo del Signore
con riverenza, ammirazione, gratitudine e adorazione. Si può dire che lo
stesso respiro vitale dell’uomo è preghiera».
Anna Maria Cànopi, Di silenzi e di parole.
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Di silenzi e di parole

on so se a voi riesce facile pregare. A me non sempre, ci sono giorni in
cui faccio fatica a trovare il silenzio adatto per cercare Dio, il silenzio
dentro di me, intendo dire.
Non è questione di dire le orazioni con la bocca, perché se questa non è
sintonia col cuore e non ne esprime i gemiti più profondi, allora le parole
possono diventare una cantilena che forse ci tranquillizza ma davvero non
serve a nulla.
Suor Anna Maria Cànopi, badessa e fondatrice dell’abbazia Mater Ecclesiae
sull’isola di San Giulio nel suo libro Di silenzi e di parole ci spiega che cosa è
per lei la preghiera, partendo col dirci che è diﬃcile descriverla perché «è un
argomento che rompe tutti gli argini della logica comune e porta fuori campo,
immette in un’altra dimensione della vita, per capire cos’è la preghiera, bisogna
bruciarsi dentro di essa, immergersi come in una ﬁamma che consuma».
Ma se dovessimo spiegarla a parole, tra di noi, come deﬁniremmo la
preghiera?
Innanzitutto, è la voce del creato, voluto buono da Dio. Dall’intero cosmo,
infatti, si elevano contemporaneamente, come un canto di lode, grida di gioia e
gemiti di dolore che si intrecciano in un continuo nascere e morire.
Ma è l’uomo, creato a immagine e somiglianza
di Dio, dotato di intelligenza e volontà, l’essere
con cui Dio ha instaurato un dialogo d’amore.
Dio gli parla e l’uomo risponde con le parole che
lo stesso Spirito Santo gli suggerisce, questa è la
preghiera che noi conosciamo e può essere anche
un sentimento di ammirazione, gratitudine,
adorazione che nasce dal cuore senza passare dalle
labbra.
La preghiera ha i suoi tempi e l’uomo che
vuole immergersi in essa scandisce le ore della sua
giornata in questo movimento.
La liturgia delle ore ci pone in questo ﬂuire del
tempo proponendoci salmi e preghiere per la
Mattina (lodi), la metà giornata (terza, sesta e
nona), la sera (vespri), la notte (compieta).
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È evidente il contrasto tra la parte inferiore e terrena dei soldati e quella superiore
della divinità, che sempre vigila.
La costruzione geometrica della composizione rende i personaggi quasi astratti e
immutabili. A questo eﬀetto contribuisce la struttura “atletica” dell’immagine di
Cristo, ben eretta e modellata anatomicamente come una statua antica, con un piede
appoggiato sul bordo, a sottolineare l’uscita dal sarcofago, e la mano destra che regge
il vessillo crociato, emblema del suo trionfo. Egli viene consapevolmente dipinto al di
fuori delle regole prospettiche che imporrebbero una veduta dal basso, come avviene
per le teste dei soldati.
Cristo appare così sottratto alle leggi terrene dello spazio e del tempo per essere
eternamente presente.
La linea dell’orizzonte mette in risalto le spalle e la testa di Cristo. Il cielo sullo
sfondo è sfumato, perché l’artista pone l’evento della risurrezione all’alba. Questo
particolare va compreso in senso cronologico, ma, soprattutto, in senso simbolico: è
l’alba di un mondo nuovo che sta sorgendo davanti ai nostri occhi.
Cristo emerge dal sepolcro scoperchiato senza staccarsi da terra, in modo naturale
sebbene trionfante, perché non più in balìa della morte ma tornato alla vita.

Secondo le Scritture
La Chiesa legge l’Antico Testamento come una profezia di Cristo.
Le antiche scritture vengono rilette alla luce di Gesù. La sua vita, la sua morte, la
sua risurrezione sono l’adempimento della grande promessa di Dio testimoniata dalle
Scritture. Tutto si è veramente compiuto non quando Dio ha chiamato Israele
dall’Egitto, ma quando ha chiamato Gesù dalla tomba.
Oltre al segno essenziale costituito dalla tomba vuota, la Risurrezione di Gesù è
attestata dalle donne che incontrarono per prime Gesù e la annunciarono agli
Apostoli.
Pur essendo un avvenimento storico, constatabile e attestato attraverso segni e
testimonianze, la Resurrezione, in quanto inserimento dell’umanità di Cristo nella
gloria di Dio, trascende e supera la storia, come mistero della fede. Per questo motivo
la Risurrezione non è stata un ritorno alla vita terrena.
Il corpo risorto di Cristo, pur con i segni della Passione, non è un corpo
rianimato. È molto di più: è un corpo divinizzato e quindi capace di trascendere i
limiti dello spazio-tempo.
Ecco il fondamento dell’Eucarestia, su cui il Vangelo di Giovanni insiste
fortemente per indicare il modo in cui il Cristo – in corpo, sangue, anima e
divinità – oﬀre ciò che egli è alla persona umana: «Chi mangia di me, vivrà per
me» ( Gv. 6,57).
Con la Pasqua di Cristo, evento fondamentale, la storia ha raggiunto la pienezza
dei tempi.
Il progetto divino sulla storia è compiuto: Dio è inseparabile dall’uomo e l’uomo
da Dio nella persona divina di Gesù Cristo.
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Giubileo delle Corali

ﬁne ottobre una piccola delegazione del nostro coro ha partecipato al
Giubileo delle Corali. Nei tre giorni passati a Roma abbiamo pregato, cantato
e soprattutto ascoltato. La prima giornata, infatti, aveva in programma alcune
lezioni, nelle quali varî esperti ci hanno aiutato a meditare sul servizio che svolgiamo, sul
suo signiﬁcato e sul modo migliore di realizzarlo.
Vi riportiamo alcuni stralci, scelti tra le lezioni più interessanti (in realtà tutte
meritavano queste righe, ma abbiamo dovuto scegliere… ).
Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontiﬁcio Istituto di musica sacra in
Roma, ci ha lasciato questa deﬁnizione: la musica nella Liturgia è un’esperienza di fede
illuminata dalla gioia estetica che scuote le ﬁbre più profonde dell’esistenza, integrata
con il carattere “orante”, proprio della preghiera.
Questo carattere orante è quello innanzitutto dell’essere comunità, famiglia di Dio,
Chiesa. L’essere Chiesa che si fa carità e che diviene nel mondo testimonianza viva di
verità, libertà, giustizia e pace.
Il cantare deve ricordare tre aspetti: INSONANZA (Dio dentro di noi), PERSONANZA
(personiﬁcazione, sentirlo proprio) e CONSONANZA (vissuta nell’esperienza di coro,
insieme ad altri).
Mons. Guido Marini, Maestro delle celebrazioni liturgiche del Sommo Ponteﬁce,
invece, ci ha ricordato che “cantare è proprio di chi ama” (S. Agostino, Discorso 316,1,1).
Il canto liturgico è il canto che scaturisce da un cuore abitato da Dio e dal suo mistero
d’amore, e il cantare liturgico è un cantare nella fede. C’è pertanto una forma che deve
essere curata, nel modo in cui si canta, ma è soprattutto un cuore che deve essere curato;
un cuore che in questa esperienza diviene capace di dare espressione alla sua risposta
d’amore. Il canto liturgico chiede ed esige di essere appassionati di Cristo!
Chiede anche di essere appassionati della Chiesa e del servizio alla sua liturgia,
appassionati della partecipazione adorante perché il canto deve essere un atto capace di
condurre tutta l’assemblea all’adorazione e all’adesione a Dio.
Appassionati delle altezze di Dio, perché il canto liturgico deve trascinare verso l’alto,
elevare le menti ed i cuori, favorire il passaggio da questo mondo al Padre, dalla terra al
Cielo, dal tempo all’eternità.
Il canto liturgico è missione, perché la Chiesa cresce per attrazione; la Chiesa che
celebra la liturgia rimane gioiosamente “attratta”, conquistata dalla bellezza dell’amore
di Dio, che in Gesù si rivela come volto di misericordia inﬁnita; e nell’incontro con il
Signore diviene, a sua volta, “attraente”, realmente missionaria perché capace di
comunicare al mondo la Misericordia che salva e dona vita.
Papa Francesco nell’Evagelii Gaudium dice che l’«Evangelizzazione gioiosa si fa
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di Lui gi S am o ggi a

Le reliquie presso l’altare del Crocifisso nella chiesa
parrocchiale

C

hi osserva il grande altare del Crociﬁsso nella chiesa di San Mamante si chiede cosa
rappresentino e cosa contengano le dorate cornici mistilinee che si notano sullo
sfondo intorno alla croce. Tutta la struttura architettonica e l’insieme delle bianche
sculture seicentesche nella parte alta della ricca ancona lignea, dipinta a ﬁnto marmo, sono
ﬁnalizzate a suscitare nei fedeli la meditazione sulla passione di Gesù: questo fu lo scopo
dell’arciprete don Francesco Toschi, che a sue spese commissionò l’opera destinata ad
accogliere le funzioni e la devozione della Compagnia degli Agonizzanti fondata nel 1680
dallo stesso arciprete.
Anche l’immagine della Madonna addolorata, collocata ai piedi della croce, suggerisce il
dolore della madre presente al supplizio del ﬁglio, ma è evidente che la notevole minore
dimensione della statua di terracotta policroma rispetto al Crocifisso e lo stesso stile della
scultura non sono coevi e originari dell’insieme seicentesco, segno che la statua proviene da
altra collocazione successiva. Anche le cornici ai lati della croce mostrano, con la loro forma
settecentesca, di non appartenere originariamente all’altare degli Agonizzanti.
Sappiamo, infatti, da documenti d’archivio che questi oggetti sono pregevoli manufatti
che contengono reliquie di santi, prevalentemente martiri, che erano poste alla venerazione
dei fedeli intorno alla croce nell’altare del Crociﬁsso nella chiesa medicinese del Suﬀragio.
Quando questa chiesa negli anni venti del Novecento venne chiusa al culto, passata in
proprietà al Comune e trasformata per altri usi,
tutto l’arredo sacro fu trasferito nella chiesa
parrocchiale, e forse anche la piccola Addolorata,
insieme alle reliquie, venne posta nella nicchia del
grande Crociﬁsso.
Con queste aggiunte viene accentuato nel
fedele il contenuto del messaggio consistente nel
ricordare la centralità del sacriﬁcio della Croce di
Cristo, al quale si unisce il segno visibile del
martirio subito da tanti cristiani per avere
testimoniato eroicamente la loro fedeltà al
Vangelo.
Oggi è venuta meno la devozione delle reliquie
dei santi rispetto ai secoli passati, quando per le
comunità religiose, e spesso anche per le comunità
civili, potere ottenere reliquie della passione di
Gesù e dei più noti santi costituiva una sicura
garanzia di un eﬃcace patrocinio in Cielo ed
anche, non di rado, di particolare prestigio locale.
Resta tuttavia ancora importante meditare sui
resti di tanti cristiani che hanno testimoniato con
la vita la loro fede e che possono essere sempre per
noi un esempio e un aiuto.
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di C l ari s s a Al b e rt azzi

Agnus Dei

I

«La lotta spirituale è dura quanto la guerra tra uomini»
A. Rimbaud, Una stagione all’inferno

n Polonia, un giorno d’inverno del 1945, una novizia benedettina
entra nell’ospedale allestito dalla Croce Rossa di Francia. La
ragazza polacca, con il suo semplice mantello scuro e il velo
bianco, si introduce timidamente ma con determinazione cercando
aiuto. Viene respinta da una giovane dottoressa francese che non può
accoglierla perché ha il compito di prendersi cura esclusivamente dei
feriti del suo Paese. Insieme alle protagoniste del ﬁlm siamo trascinati
anche noi spettatori a interrogarci su profonde questioni. La prima è di
protocollo: le regole militari impongono di aiutare direttamente solo i propri connazionali.
Come fare, dunque, per poter dare davvero un senso alla propria missione?
Con grande discrezione la cinepresa della regista Anne Fontaine varca la soglia del
convento benedettino, più volte razziato dalle truppe sovietiche in avanzata in una terra già
grandemente devastata dalla guerra. A causa delle brutali violenze, sette delle monache sono
rimaste incinte. Tutte vivono condividendo il senso di vergogna e disperazione. La
storia – che non è ﬁnzione ma è ispirata a fatti realmente accaduti – è raccontata con pudore
ed essenzialità, in modo onesto, senza lasciare spazio a sentimentalismi. Attraverso gli
sguardi miti e rassegnati delle protagoniste incontriamo la soﬀerenza e le diﬃcoltà di vite
violate, che nascondono un segreto indicibile. Eccoci davanti al secondo problema, che ha
come perno una domanda precisa: cosa siamo disposti a fare per evitare lo scandalo? La
Madre Badessa è riluttante: non vuole aprire le porte all’unica persona che possa
concretamente aiutare la sua comunità. Allora, quali difese è necessario far cadere per non
perdere il contatto con ciò che è buono e giusto?
Agnus Dei è la narrazione della vita di donne combattenti, assalite da gravi dubbi sulla
propria volontà e la propria vocazione. È la storia di donne coraggiose, che scelgono ogni
giorno di lottare contro il male fuori e dentro di loro. Se la disciplina a volte rischia di
inaridire il cuore e la rigida osservanza delle regole porta a conseguenze estreme, sono la
speranza e lo spirito di servizio a sparigliare, a stravolgere i piani, a riportare la luce nelle
esistenze ripiegate su se stesse. Quando l’anima diventa pesante e ci si ritrova a trascinare il
proprio corpo, davvero vale la pena aprirsi all’aiuto fraterno. Alla ﬁne del ﬁlm rinnoviamo
questa scoperta e siamo conquistati dal modo in cui le vite di queste donne sono riﬁorite
rimanendo fedeli a Dio e a loro stesse, nonostante le diﬃcoltà che sembravano
insormontabili. Questa storia è la preziosa testimonianza che «lo scopo della buona
battaglia è l’amore: saper amare meglio ed essere amati meglio» (E. Bianchi).
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bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La
Chiesa evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la quale è anche
celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte di rinnovato impulso a donarsi» (§ 24).
Dobbiamo, quindi, ricordarci che siamo chiamati ad essere umili, ma veri protagonisti,
appassionati della missione!

Inﬁne, riportiamo alcuni tratti della lezione di Padre Marko Rupnik, artista e
teologo, che ci ha parlato della musica come contemplazione della bellezza di Dio. Per il
Cristiano la contemplazione è un incontro, non è mai da solisti, ma è un incontro con
altri. La Liturgia deve essere adatta al momento che sta sottolineando, poiché in essa
tutto sta celebrando il Signore, anche canto, che porta al di là del pane e vino.
Anche l’arte entra nella Chiesa con la morte di sé, perché tutta l’attenzione è verso
Cristo; nessuno di noi chiede più niente, ma tutto è per il Mistero che stiamo
celebrando. L’amore si realizza morendo a se stessi, lasciando da parte l’io solista, per
unirci in un noi coro.
Di queste giornate vogliamo ricordare tutte le belle cose vissute, l’aver cantato insieme
a cori provenienti da tutta Italia, diretti da Mons. Frisina, l’abbraccio di Papa Francesco
in Piazza S. Pietro, ma soprattutto abbiamo portato a casa la consapevolezza che non
esiste stonatura, timidezza o ritrosia che tenga, perché da cristiani siamo appassionati di
Cristo, e il canto è una delle manifestazioni più belle di questa passione.
Chiunque voglia far parte di questo gruppo, con insonanza, personanza e
consonanza, verrà accolto a braccia aperte.
«La musica ha questa capacità di unire le anime e di unirci con il Signore;
è orizzontale e anche verticale, va in alto, e ci libera dalle angosce»
(Papa Francesco)
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Domenica 2 Aprile, ore 9.30:
presentazione dei Cresimandi
alla Comunità Parrocchiale
Domenica 30 Aprile: terza tappa
del Congresso Eucaristico Diocesano
MAGGI O

È il mese tradizionalmente dedicato alla nostra MADRE SANTISSIMA MARIA.
Siamo invitati a fare della bella e
antica preghiera del Rosario il
punto di riferimento principale
per la nostra vita spirituale,
soprattutto nelle nostre famiglie.
Il S. Rosario sarà recitato nei
seguenti luoghi e orari quotidianamente:
Ore 15: Chiesa dell’Osservanza
Ore 18: Chiesa del Crocefisso
Ore 19: Oratorio del Piano
Ore 19.30: Chiesa Parrocchiale
Giovedì 4 Maggio, ore 20.45:
Consiglio Pastorale Parrocchiale
QU ARAN TORE

Venerdì 5 Maggio
Ore 8: S. Messa ed esposizione
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del SS. Sacramento, segue il
Canto delle Lodi Mattutine
Ore 17: Ora di Adorazione
guidata
Ore 19.30: Canto dei Vespri
Ore 20: S. Messa
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ROGAZI ON I

Sabato 6 Maggio
Ore 8: S. Messa ed esposizione
del SS. Sacramento, segue il
Canto delle Lodi Mattutine
Ore 14.30: momento di
adorazione per le elementari
Ore 15.15: momento di
adorazione per le medie
Ore 19.30: Canto dei Vespri
Ore 20: S. Messa

Sabato 20 maggio, ore 15.30: incontro
in piazza con l’immagine della B.V.
del Piano e poi breve processione
fino alla chiesa
Giovedì 25 Maggio, ore 20.45:
processione verso la zona del
Sillaro
Domenica 28 Maggio: FESTA
DELL’ASCENSIONE DEL S IGNORE
Ore 18.45: processione di ritorno
dell’immagine della B.V. del Piano
al suo Oratorio. Anche quest’anno
la accompagniamo a piedi fino
all’Oratorio.

Domenica 7 Maggio – IV DOMENICA
DI PASQUA

GI U GN O

Ore 8: S. Messa, e poi breve
esposizione dell’Eucarestia con il
Canto delle Lodi Mattutine
Ore 9.30: S. Messa, segue solenne
processione
Ore 11: S. Messa; al termine,
continua l’Adorazione
Ore 16: Ora media e breve ritiro
Ore 17.20: Vespri solenni
Ore 18: S. Messa conclusiva

Domenica 21 Maggio: FESTA DELLA
S. M ESSA DI PRIMA COMUNIONE
Ore 9.30 e 11.15

Domenica 4 Giugno: SOLENNITÀ DI
PENTECOSTE – FESTA DELLA
COMUNITÀ
Domenica 18 Giugno: FESTA DEL
CORPUS D OMINI
La solenne festa in questo anno
del Congresso Eucaristico Diocesano si farà insieme con tutte le
parrocchie del Comune di Medicina a Villa Fontana.
Giovedì 15 giugno, ore 20:
S. Messa e solenne processione

Grazie, Dino!

A

ll’alba del 26 febbraio
scorso il nostro carissimo
Dino Pasquali è stato
chiamato all’incontro con il Padre.
La nostra comunità parrocchiale deve
un grande grazie al Signore per la
presenza e l’umile servizio di Dino. È
stato per noi una memoria vivente
della storia di Medicina. Testimone
ﬁn dagli inizi di tante iniziative
associative e di cooperazione nel
nostro territorio, animatore e
sostenitore della Scuola dell’Infanzia
S. Mamante, collaboratore fedele,
preciso e puntuale in tante attività
della vita parrocchiale spendendo
tempo, intelligenza, competenza e
risorse soprattutto per chi si trovava
in diﬃcoltà. In ogni cosa è stato
animato da una fede schietta e
radicata profondamente nella sua
vita e sempre pronto a cogliere le
novità costruttive che i cambiamenti
dei tempi lo portavano a riconoscere.

Era pronto all’incontro con il
Signore e con i suoi cari che l’hanno
preceduto; e così lo aﬃdiamo alla
misericordia del Padre.
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