Age nda
O RARI O
G IORNI FESTIVI

S A N TE M E S S E

Ore 8 - 9.30 (a Villa Fontana) - 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
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8.30
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
Ore 20.45 Scuola di Preghiera

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. Per i
sofferenti di ogni tipo e per chiedere
risposte di volontariato per chi ha
bisogno.

Q UARTO MERCOLEDÌ DEL MESE

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

PRIMO VENERDÌ DEL MESE

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

Parrocchia di San Mamante di Medicina

e di Santa Maria di Villa Fontana
An n o XLIX – Lug.-Ago.-Set. 2017

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

DEL

G I O VE D Ì

6 Luglio
Maria, Francesco, Ida, Enia
13 Luglio
Aurora C. e Nicola C.
20 Luglio
Vittorio e Alma Caprara
27 Luglio
—
3 Agosto Serafino
10 Agosto —
17 Agosto S AN M AMANTE
24 Agosto —
31 Agosto —
7 Settembre Parmeggiani - Righetti
14 Settembre E SALTAZIONE DELLA S. CROCE
21 Settembre Gaetano e Marcella Cattani
28 Settembre Emidio ed Anna Draghetti

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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La fede
nche la fede (che pensai baﬆasse)
è un pozzo a dismisura della sete.
Guardo il suo fondo tremulo, ne invoco
la salita alle labbra
del desiderio. Invano.
Non è la sete a far salire l’acqua
ma l’amor della sete a far discendere
sino al cuore del fondo.

A

(Renzo Barsacchi, Marinaio di Dio, p. 55)
Immagine: Andrea Sasdelli.
Nel fondo del pozzo che si trova dentro ognuno di noi c’è l’acqua e qualcosa che cresce.
Il cielo notturno con le stelle rappresenta il desiderio profondo dell’uomo di raggiungere questa
parte nascosta.
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Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo

Cenerentola

d i D o n M ar c e ll o G al l e t t i

Q

uesta parola e promessa di Gesù, così forte e così chiara, ci lascia da una parte pieni di
gioia e di speranza, dall’altra con tante domande e dubbi.
Quando gli Apostoli hanno ascoltato questa promessa, avevano davanti un futuro in cui
realmente potevano sperare ed immaginare secondo le loro aspettative.

Ma noi, dopo secoli, ci chiediamo: “Ma dove e come è presente Gesù in mezzo a noi?”.
Ci sembra di non vederlo, non riconoscerlo; per quanto cerchiamo di incontrarlo…
rimaniamo sorpresi e delusi. Abbiamo l’impressione di essere “soli”, e non in sua
compagnia!
Forse anche Pietro e Paolo e gli altri apostoli qualche volta si saranno fatta questa
domanda, o quanto meno se la sono sentita fare da altri!
In realtà il problema non è Gesù –
come se si nascondesse… – ma sono i
nostri occhi che sono “impediti a
riconoscerlo”.
Così fu per i discepoli di Emmaus,
perché si erano fatti un’idea e
un’immagine di Gesù diversa. Lo
volevano e lo pensavano come un
“vincente”, un “potente”, pronto a
risolvere tutte la loro ansie e fatiche.
Ma Gesù si era congedato da loro
sulla croce! E poi lo avevano “sepolto”
come tutti gli altri uomini. E da
questo sepolcro erano ripartiti, delusi,
per tornare alla loro vita di prima.

Janet Brooks-Gerloﬀ, Emmaus, 1992, Aachen.

Ecco perché di fronte alla sorpresa di questo viandante, che si avvicina a lor0 e cammina
con loro, non possono “riconoscerlo”.
Non avevano colto ancora il centro del messaggio di Gesù: «sapendo che era venuta la
sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, LI
AMÒ SINO ALLA FINE» ( Gv. 13,1).
E Gesù davvero aveva portato a compimento il suo amore sino alla ﬁne, cioè ﬁno al
massimo.
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ossibile che un classico di 65 anni come Cenerentola possa essere riproposto a un
pubblico contemporaneo? Kenneth Branagh che ﬁrma questa pellicola uscita nel 2015
ha dichiarato: «Non avrei mai pensato di dirigere una ﬁaba, ma sono stato catturato dalla
potenza della storia». Curiosa come dichiarazione: che c’è nella storia di Cenerentola ancora
da scoprire? Eppure il regista ha ragione: pochi accorgimenti, gli attori giusti, tanta arte del
cinema e lo spettacolo è stupefacente.
La novità è che Cenerentola ha un nome: Ella e vive in una famiglia felice con mamma e
papà. Il padre è una ﬁgura ingessata, è invece dalla madre che Ella riceve il vero viatico per la
vita: «Devi essere gentile e avere coraggio!».
È solo una bambina quando rimane orfana di madre e una splendida ragazza quando
anche il padre muore. Nel frattempo ha fatto irruzione nella casa la matrigna, una delle
ﬁgure più riuscite del ﬁlm, interpretata da un’istrionica Cate Blanchett: «una donna che
aveva conosciuto la soﬀerenza, ma la indossava magniﬁcamente»… poi, ci sono le svampite
sorellastre.
È la convivenza con queste tre donne che mostra la fatica che fa Ella di non mancare alla
missione ricevuta dalla madre: «Avere coraggio ed essere gentile». In uno dei dialoghi più
forti del ﬁlm Ella chiede alla matrigna: «Perché
siete così crudele?». E questa: «Perché tu sei
giovane e innocente e buona».
È l’eterno scontro tra il bene e il male;
mentre il bene è capace di tollerare il male
perché conosce quel magico sentimento che si
chiama perdono, il male invece non tollera
nemmeno in minima parte il bene: «tendiamo
insidie al giusto, perché ci è di imbarazzo ed è
contrario alle nostre azioni» ( Sap. 2, 12).
Ella vivrà così perdonando chi ha
trasformato la sua vita in un inferno e riuscirà a
dimostrare che essere buoni è possibile.
Poi arrivano la Fata Madrina (una
grandissima Helena Bonham Carter), il
principe, la scarpetta e tutto il resto… ma a
questo punto il ﬁlm vi avrà preso perché
questa bella poesia sarà capace di farvi passare
due ore senza pensare ad altro.
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Non gettare il tuo bambino

N

Una culla perla vita

on siete sole! Attorno a voi siamo in tanti pronti a starvi vicino in un
momento tanto delicato come quello di una gravidanza inattesa o non
accolta. Lo so che vedete il mondo crollarvi addosso, i sogni ed i progetti
svanire in un attimo e attorno a voi le voci di un unico suggerimento: IVG.
Non siete sole! Il Movimento per la vita vi è vicino con i suoi 300 centri di
aiuto, ed un numero verde: 8008 13000. L’associazione Papa Giovanni di don
Oreste Benzi è pronta ad aiutarvi col
suo servizio Maternità diﬃcile: il
numero è 8000 35036. E se quella vita
che portate dentro è già cresciuta
sappiate che potete partorire in
ospedale “in anonimato” oppure
lasciare il neonato nella culla per la
vita a Bologna in via Guidicini,
angolo via Tambroni. Così egli potrà farsi una vita, accolto da chi al momento
è più disponibile.
Non siete sole! Dite alle vostre conoscenti che non si disperino. E voi
uomini, compagni di una vita o di una notte, buttate via l’orgoglio, fatevi
vedere e lasciatevi aiutare, perché è sempre meglio nascere che morire.

La sua “vittoria” è proprio questo “donarsi”, “spendersi”, ﬁno al colmo: dare tutto, cioè
versare il suo sangue, lasciare che il suo corpo venisse deturpato, spezzato per la salvezza di
tutti gli uomini, anche per quelli che lo colpivano e disprezzavano a morte.
Ed è qui il punto di svolta: la sua morte e il suo annichilamento diventano il passaggio
verso la vita. Gesù risorge da morte ed è vivo per sempre non solo per se stesso… ma per tutti
gli uomini che si lasciano conquistare e convincere dal suo incommensurabile gesto d’amore.
L’amore vero è sempre vincente, anche se agli occhi degli uomini sembra che sia perdente.
Quando, dunque, ci dice e ci promette che «Egli continua ad essere sempre con noi ﬁno
alla ﬁne del mondo», dobbiamo comprendere che la sua è una presenza “nuova”.
Egli è il “risorto” che, come per i due discepoli di Emmaus, cammina con noi, quasi “in
incognita”. Si manifesta come il risorto, ma sotto sembianze umane e terrene e portandoci
dentro ad una realtà e dimensione nuove:
Cammina con noi, ci ascolta e partecipa al nostro dolore e ai nostri dubbi. Alla ﬁn
ﬁne, quell’uomo, Gesù, poteva essere “chiunque”. Così oggi, quando incontriamo un
fratello, una sorella che si fa accanto a noi e si fa carico del nostro fardello, “lì c’è Gesù
che è con noi”.
Gesù porta ai discepoli la sua Parola che è Parola del Padre e sapienza dello Spirito
Santo. È una parola di vita che li aiuta a dipanare i loro dubbi e a scaldare il loro cuore.
Dunque, quando ascoltiamo la Parola di Dio, nelle Sacre Scritture e nel Vangelo è
veramente Gesù, che fedele alla sua promessa, siede con noi e ci parla di sé e del Padre
e ci apre alla conoscenza profonda di noi stessi.
Ma il momento in cui si aprono i loro occhi e riconoscono Gesù in persona nella sua
nuova dimensione di “risorto” è quando lo invitano a “rimanere” con loro, a tavola.
La gioia che vibra nel loro cuore è così grande che tutto cambia: riprendono vigore e
speranza, ritornano a Gerusalemme nel luogo dove lo avevano incontrato prima della
sua Pasqua. Non lo vedono più, perché scompare, ma ormai sanno che è presente, è
vivo! E che la morte è vinta se si sta con Lui!
Gesù, oggi, non lo vediamo più ﬁsicamente, ma è realmente presente in mezzo a noi e ci
accompagna nei nostri cammini.
Lo incontriamo:
quando ci lasciamo avvolgere dalla sua Parola;
quando un fratello, una sorella si prende cura di noi ascoltandoci e aprendoci nuovi
orizzonti;
quando noi stessi incontriamo un povero, una persona bisognosa di aiuto;
quando nella chiesa ci sediamo e veniamo nutriti alla mensa della Parola e dell’Eucarestia.
Apriamo dunque gli occhi del cuore e della fede e alleniamoci a saper riconoscere la
presenza del Signore Gesù nelle pieghe della nostra vita quotidiana.
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È salito al cielo

Ilpotere universale di Cristo
«Cristo sale al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore che regna
ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e intercede
incessantemente in nostro favore presso il Padre» ( Compendio, §§ 132).

L

a parte superiore della facciata della Basilica di San Frediano a Lucca, insieme ad
elementi decorativi scultorei, accoglie il notevole mosaico che raﬃgura
l’Ascensione di Gesù al cielo.
Lo splendore dell’oro risalta ancora di più poiché il rivestimento marmoreo della
chiesa è liscio e bianco. Nella zona inferiore appaiono gli apostoli in diversi
atteggiamenti, ma tutti orientati verso l’alto, dove Cristo trionfa in una mandorla
sorretta dagli angeli.
La mandorla è un elemento visivo che indica la sfera della divinità, quasi uno
spazio separato e riservato al sacro: Gesù, dunque, nell’evento dell’Ascensione
raggiunge la pienezza della sacralità e della sua divinità. A ciò si riferisce anche il
duplice colore della veste: il manto azzurro ormai ricopre quasi completamente il

4

Il ‘badamante’

G

entile direttore, intervengo volentieri sullo scambio d’opinioni sulla
parola ‘badante’. Ho 86 anni e altrettanti ne ha mia moglie, che è ormai
invalida perché ha una forte osteoporosi, si è rotta due volte il femore, quattro
volte un braccio, e inoltre ha subito un grave distacco della retina, un
sezionamento dello stomaco per asportare un tumore, e ha anche una forte
diminuzione dell’udito e diverse altre patologie minori. Non si lamenta perché
dice che a lamentarsi non starebbe meglio. Talvolta ricorda le parole di Isaia, là
dove dice che i ciechi vedranno, i sordi udranno e gli zoppi salteranno come
cervi, e si domanda se sarà proprio vero, e per quanto tempo dovrà attendere
ancora. Per quanto mi riguarda sto tuttora abbastanza bene (o per dir
meglio: acciaccatamente bene) e ancora non mi mancano le forze. Ora, dopo
ben 66 anni di felice e travagliato amore coniugale, che dovrei fare? Cercare
una badante che l’accudisca? Me ne guardo bene, ho lasciato tutte le altre
attività per dedicarmi totalmente a lei. Così mi domando se ho inventato un
nuovo mestiere: faccio il badamante. E ringrazio il cielo di poterlo fare, perché
con la mia sposa stiamo così bene insieme che mi sembra il più bel mestiere del
mondo.
Risposta: Gentile e caro Maestro, penso a lei, uomo d’arte e di pensiero, a
sua moglie e «a tutte le altre attività» che a oltre 80 anni ha deciso di lasciare
per amore, cioè per starle accanto. E m’inchino con allegria e ammirazione.
Così anche davanti al suo giocoso ed eﬃcacissimo neologismo: ‘badamante’. Vi
auguro di vivere ancora e sempre insieme un’attesa intensa e il più possibile
felice del compimento della profezia di Isaia.
Fonte: Marco Tarquinio, «Avvenire», 2 giugno 2017. Lettera di Antonio Thellung, Roma
(www.antoniothellung.it).
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Estate Ragazzi

uest’anno, dal 12 al 30 giugno, si è svolta l’Estate Ragazzi, tre settimane
Q intense
di divertimento, gioco, preghiera e amicizia che hanno visto

insieme bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni. Questi sono stati divisi in squadre in
modo vario cosicché potessero fare nuove amicizie e conoscenze.
In queste settimane ci sono state giornate di gite in luoghi di divertimento
come il Castello di Gropparello e l’acqua Joss, altre in luoghi di bellezze
artistiche come Ravenna e il Battistero Neoniano (o degli ortodossi) ed altre
ancora in cui la Parrocchia di Medicina e quella di Villafontana si sono trovate
per passare due giornate insieme.
Ci sono state poi giornate in cui i bambini delle elementari, attraverso dei
laboratori, hanno messo a frutto la loro creatività con la realizzazione di piccoli
oggetti. I ragazzi delle medie, oltre al gioco, si sono impegnati anche nel
servizio verso gli altri attraverso la colletta alimentare, che raccoglieva generi
alimentari per la Caritas, e la pittura degli scuri e del cancello della canonica.
Ogni anno l’avventura di Estate Ragazzi è accompagnata da un tema che è
un’avventura a sua volta e quest’anno il tema che l’ha accompagnata è stato
quello di Narnia, la storia di quattro fratelli che attraversando un armadio si
trovano in un luogo fantastico, la città di Narnia, dove, grazie a tante peripezie
e incontri con altri personaggi, riescono a capire cosa sia il bene, il male e il
sacrificio di sé per amore verso gli altri. Si è cercato di comunicare tutti questi
temi ai ragazzi attraverso le scenette e anche con la preghiera, dove si
confrontava un brano del Vangelo con episodi della storia di Narnia.
Estate Ragazzi ogni anno ﬁnisce ma viene sempre ricordata nel cuore dei
ragazzi e degli animatori come un’esperienza gioiosa e di condivisione. Sono
state tre settimane di crescita insieme che infondono tanta voglia di continuare
questa esperienza anche in futuro. Un grazie particolare va a tutta la comunità
parrocchiale per le sue preghiere, ai bambini e ragazzi che si sono messi in gioco
e alle mamme che ci hanno supportato e preparato le merende. Un grande
grazie va anche a Don Matteo che ha formato noi animatori a questa
esperienza e che ha avuto tanta pazienza e ci ha sostenuto in quest’avventura.
Vi aspettiamo l’anno prossimo.
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rosso della tunica, perché l’incarnazione ha raggiunto il suo vertice e Cristo può
tornare al suo cielo.
Benché si inserisca a pieno titolo nello stile romanico, l’opera risente ancora
fortemente del linguaggio dell’arte bizantina per la resa piatta e schematica degli abiti
dei personaggi e per la disposizione delle ﬁgure,
poste una accanto all’altra a formare una ﬁla.
Eppure, va rilevata una certa espressività
soprattutto nel contrasto tra il tumultuoso
addensarsi degli apostoli e la calma sovrana del
Cristo glorioso.
Il Signore ha uno sguardo intenso e
penetrante, perchè è stato costituito giudice
universale; ma nei suoi occhi neri brilla non solo
il senso della giustizia, ma anche quello della
misericordia.
E, mentre sale alla gloria eterna, in questo
giorno invia i discepoli a continuare la sua opera
nel mondo.

Ilsenso della storia

«Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla
destra di Dio» ( Mc. 16,19). L’ultima apparizione di Gesù termina con l’entrata
irreversibile della sua umanità nella gloria divina simbolizzata dalla nube e dal cielo.
Il corpo di Cristo è stato gloriﬁcato ﬁn dall’istante della sua risurrezione, come è
dimostrato dalle proprietà nuove e soprannaturali di cui ormai Gesù gode in
permanenza. E comunque nel breve periodo – dopo la risurrezione, quando Egli
mangia e beve familiarmente con i suoi discepoli e li istruisce sul Regno – la sua
gloria resta ancora velata nei tratti di una umanità ordinaria ( Compendio, § 659).
Ecco, allora, una domanda antica e sempre presente: che senso ha il tempo, dopo
che il ﬁne della storia è stato raggiunto?
Tale domanda per qualcuno è angosciante, per altri viene rimossa o considerata
insigniﬁcante; per tutti rimane un problema irrisolto.
Gesù stesso ha detto di non pensare ai tempi e ai momenti della ﬁne, perchè il
segreto della storia è il segreto del Padre. Ossia esiste un’azione del Padre cui è
riservata la determinazione della ﬁne del tempo, il tempo del ritorno di Cristo.
Dunque, l’Ascensione segna una separazione tra la presenza storica del Cristo e la
realtà storica della Chiesa. Il tempo della Chiesa è il momento dell’imitazione di
Cristo, della predicazione della croce e della testimonianza cristiana.
Nell’Ascensione comincia la storia divina dell’umanità e la storia umana della
divinità non più solo in Cristo Gesù, ma in ogni persona ed in ogni cristiano in
particolare.
Il signiﬁcato di quella morte crociﬁssa trova qui il suo compimento.
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Le otto montagne

chi piace la montagna, a chi piacciono le storie di amicizia, a chi piace sentirsi
AVincitore
raccontare le emozioni degli uomini, questo è il libro che fa per lui.
del premio Strega 2017, pubblicato da Einaudi, Le otto montagne di Paolo

Cognetti è un romanzo ruvido, scritto in maniera essenziale, capace però di penetrare il
groviglio delle passioni umane.
È la storia di Pietro, un ragazzino di città un po’ timido e solitario, ﬁglio di una madre
molto premurosa ed un padre aﬀascinante e scontroso.
I due genitori sono uniti da una forte passione per la montagna, che li porterà ad
acquistare una casa a Grana, ai piedi del Monte Rosa.
È in questo luogo che Pietro, passando tutte le estati, conoscerà Bruno, capelli biondo
canapa e collo bruciato dal sole, che ha la sua stessa età ma, invece di essere in vacanza,
porta al pascolo le mucche. Senza bisogno di troppe parole i due diventeranno amici,
condividendo giornate tra le valli, i ruscelli, le baite abbandonate.
Ad essi si unirà anche il padre di Pietro, amante delle scalate e dell’alta quota, che,
portando con sé i due ragazzini, li condurrà alla scoperta delle cime e della vita.
Nel tempo questa amicizia non verrà mai meno, attraversando le fatiche e le gioie della
vita ﬁno all’epilogo che non vi racconto per non rovinarvi la lettura.
Sono diversi i temi che il libro evoca con semplicità di scrittura: la montagna,
naturalmente, con le sue ruvidità, la fatica nel conquistarla, la bellezza nel guardarla, una
natura aﬀascinante ma pericolosa, minacciosa, che semina in alcuni tratti del romanzo
una certa tensione.
La malinconia, per un mondo che si sta perdendo per sempre, un modo di vivere la
montagna che va scomparendo, sentimento che compare nel protagonista Pietro
ogniqualvolta dalla città grigia in cui lavora pensa a quelle estati spensierate passate tra le
cime.
E come la montagna ricorda l’asprezza, la fatica, la solitudine,
così anche i personaggi di questo libro sono pervasi da una
forma di solitudine che ostentano ma anche subiscono. Come se
non fosse possibile comunicare ﬁno in fondo con gli altri, ma ci
si debba arrendere a non poter condividere una parte di noi, che
rimane ombrosa come il bosco o la valle.
Un altro tema è quello della paternità, reale o di elezione,
segnata anche in questo caso da diﬃcoltà di rapporti, fragilità,
mancanze. Parole e gesti incompresi e capiti solo dopo anni.
Un racconto reale, insomma, e non ﬁabesco, di quelli che
sono i rapporti tra ﬁgli e padri.
Cognetti usa per questo breve romanzo un linguaggio
essenziale, però straordinariamente evocativo ed intenso, col
quale ci conduce per esistenze e sentieri. In salita, aspri, faticosi
come lo è la vita, come lo è la montagna.
Paolo Cognetti, Le otto montagne, Einaudi, 18,50 €.
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Medicina

er il terzo anno consecutivo i gruppi medie e giovanissimi sono stati
protagonisti dello spettacolo alla Festa della Comunità.
Il gruppo che si è formato in questi anni è sempre più eterogeneo grazie a
ragazzi che hanno deciso di buttarsi in questa nuova avventura lunga cinque
mesi.
A tenerci uniti, nonostante le età molto diverse, sono momenti di
convivialità, gioco, ma anche impegno e responsabilità.
Per noi che scriviamo il copione la passione è nata un po’ per caso ma ci ha
fatto subito mettere in gioco, quando abbiamo visto l’esperienza di chi ci ha
preceduto e la passione dei ragazzi che abbiamo coinvolto.
Tutti gli anni, per decidere il tema dello spettacolo, cerchiamo un
argomento che possa essere conosciuto dalla maggior parte delle persone che lo
vedranno, chiedendo consiglio ai nostri parenti. Una volta scelto il tema
cominciamo a documentarci con libri, film e gite; dopodiché, tra luglio e
agosto, inizia la stesura del copione, in cui il tutto viene arricchito dalla nostra
fantasia, personalità e inventiva.
In particolare, lo spettacolo su Don Camillo – Piccolo mondo in festa ha
cercato di unire le note vicende del parroco conosciuto da nonni e nipoti. Ci
siamo anche ispirati ad una storia di Guareschi poco nota, Don Camillo e i
giovani d’oggi, di cui non esiste un ﬁlm con Cervi e Fernandel poiché l’attore
francese morì prima di poter terminare la pellicola.
Speriamo ci siano sempre nuovi ragazzi a cui passare il testimone di questa
magniﬁca avventura.
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Teatranti

U

Villafontana

n viaggio, una nave, una destinazione, ventuno personaggi, ognuno con
la propria storia e i propri motivi per partire. Fra loro c’è chi partendo
lascia tanto, forse troppo, e avrebbe preferito restare, e c’è chi invece non ha
più nulla da perdere e tutto ciò che gli rimane se lo porta in tasca.
La storia della commedia 2017 dei Teatranti di Villa Fontana nasce
dall’idea – concepita, come sempre negli ultimi anni, in una serata di ﬁne
estate, in mezzo alle tante chiacchiere di un rodato gruppo di amici – di
attingere dall’attualissimo tema dell’immigrazione e parlarne riportandolo in
un lontano passato, in realtà più vicino perché gli “stranieri” allora eravamo
noi. E lo abbiamo fatto nel nostro modo di sempre: utilizzando la commedia e
cercando di far ridere le persone.
Far ridere non è soltanto il risultato della volontà di strappare una risata; è
un meccanismo complesso, che si origina da un’esigenza: come riesco a far
ridere una persona? Come posso far sì che chi mi vede e mi ascolta riesca a
capire cosa voglio comunicargli e, per di più, che rida? In fondo, è un’abilità
gigantesca, che però nasce da un profondo sentimento umano: riuscire a farsi
capire. Ai giorni nostri, essere persone che sentono il bisogno di farsi capire,
che sentono l’importanza della comprensione reciproca, che lavorano su
questa esigenza, mettendo tanto impegno per portare allegria nella vita degli
altri, non è affatto scontato.
I Teatranti di Villa Fontana, insomma, sono questo: un gruppo di ragazzi e
ragazze, ognuno con la propria personalità, con il proprio carattere, ma tutti
con la voglia di comunicarsi, creare, tirar fuori il meglio di sé (anche ciò che
non ci si aspetta di poter dare), impegnarsi divertendosi, fare sul serio senza
prendersi troppo sul serio e, alla ﬁne di tutto, stare insieme. Perché il teatro
crea: crea lo spettacolo e l’adrenalina che lo spettacolo porta con sé, ma crea
anche relazioni e amicizie che, una volta chiuso il sipario, non terminano con
l’ultimo applauso, così come non finisce la voglia di stare insieme esprimendo
una passione che richiede impegno (tanto) e dà soddisfazioni (tante).
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L’altare della Buona Morte

nche se mi sono occupato altre volte di questa pregevole opera artistica, esistente a
sinistra nella Chiesa dell’Assunta, ho ritenuto opportuno dedicarvi un’ulteriore
attenzione su queste pagine, e ciò a seguito di una recente nuova visita e, non da ultimo, in
occasione del 200° anniversario della morte, avvenuta in Portogallo, dell’autore che ne eseguì il
progetto: l’architetto medicinese Francesco Saverio Fabri (Medicina 1761 – Lisbona 1817).
La realizzazione di questo altare viene decisa dai membri della cospicua Compagnia di laici
medicinesi, che rivolgevano le loro devozioni presso l’immagine della “Madonna della Pietà”:
un piccolo dipinto anonimo rappresentante Maria che abbraccia il Figlio morto. L’intenzione
delle loro preghiere comunitarie e private era di ottenere la grazia non solo di ﬁnire la vita in
amicizia col Signore, ma anche di poter dare aiuto e assistenza spirituale agli associati prossimi
alla morte. Il transito da questa vita a quella eterna più invocato era ed è ancora per ogni
cristiano quello di avere spiritualmente accanto Gesù e Maria, come avvenne per San Giuseppe.
Nel 1784 la Consulta della Compagnia aﬃda al giovane architetto medicinese, allievo
dell’altro già celebre architetto medicinese Angelo Venturoli, la progettazione dell’erigendo
altare nella Chiesa dell’Assunta. Vengono presentati due disegni deﬁniti entrambi «bellissimi»,
ma di costo molto elevato; con tutto ciò i membri del consiglio stabiliscono di procedere con i
lavori tassandosi personalmente «di un baiocco
ogni sabato… allo scopo di non gravare di
eccessivamente sulle casse della Compagnia».
L’esecuzione delle opere murarie viene aﬃdata al
capo mastro medicinese Gaudenzio Orlandi – lo
stesso impegnato nella villa del capitano Mòdoni –
mentre le parti scultoree, il bassorilievo con il
transito di San Giuseppe posto sotto la nicchia della
Pietà, così come il bassorilievo sulla cimasa
dell’altare con l’immagine della morte e tutte le
sculture grandi e piccole di angeli, vengo plasmate in
stucco dal già celebre e aggiornato Luigi Acquisti.
L’altare risulta un brano di elevata qualità
artistica, ispirato al nuovo linguaggio classicheggiante, il cui sereno messaggio espressivo invita i
fedeli, e in particolare i devoti confratelli iscritti alla
Compagnia, a considerare la morte “del giusto”,
preparata nella preghiera, come l’ingresso nella “luce
eterna”.
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Giovedì 13 Luglio: FESTA DI S. CLELIA
B ARBIERI (santa bolognese).
Chi può parteciperà alla S. Messa
serale, ore 20.30, a Le Budrie di
Persiceto, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Matteo Zuppi.
Venerdì 21 Luglio, ore 20.30: veglia
di accoglienza per i battezzandi.
Domenica 23 Luglio, ore 18:
Battesimi.
TRI DU O DI SAN T’AN N A
23- 26 LU GLI O

La Chiesa dell’Osservanza, oltre
che a S. Francesco di Assisi, è
dedicata anche a S. Anna. Pur non
essendo più presenti le suore Figlie
di S. Anna, vogliamo continuare a
lodare Dio per questa Santa
Madre, così importante nel
momento dell’attuarsi del Progetto
di Salvezza voluta da Dio.
Domenica 23 Luglio, ore 8:
S. Messa.
Lunedì 24 Luglio, ore 8: S. Messa.
Mercoledì 26 Luglio, ore 20:
S. Messa nella FESTA DEI
SS. G IOACCHINO ED ANNA.
AGOSTO

Martedì 1 e Mercoledì 2 Agosto:
I NDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA O
PERDONO D’ASSISI .
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Domenica 6 Agosto: FESTA DELLA
TRASFIGURAZIONE DEL S IGNORE.
TRI DU O DELL’ASSU N TA

La grande festa dell’Assunzione al
cielo della B.V. Maria viene celebrata tradizionalmente ed è preceduta da un triduo di preghiera.
Da Sabato 12 Agosto a Lunedì 14
Agosto: SS. Messe alle ore 8.
Martedì 15 Agosto: Solennità di
Maria SS. Assunta in cielo. Orario
festivo delle SS. Messe: ore 8 alla
Chiesa dell’Ospedale — 11 — 18.
Giovedì 17 Agosto: FESTA DI S AN
M AMANTE, patrono della Comunità parrocchiale. Ore 20: S. Messa
solenne.
SETTEMBRE

Venerdì 1 Settembre, ore 20.30:
veglia di accoglienza per i
battezzandi.
Domenica 3 Settembre, ore 18:
Battesimi.
Domenica 10 Settembre: Sagra del
M.C.L. a Villa Maria.
Ore 8 e 18: SS. Messe. Ore 11 :
S. Messa a Villa Maria,
Giovedì 14 Settembre: FESTA
DELL’E SALTAZIONE DELLA S. C ROCE .
Ore 20: S. Messa alla Chiesa del
Crocifisso.
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RI PRESA DELL’ATTI VI TÀ DI CATECH I SMO

Con il Campo Cresima (30 Agosto–3 Settembre) riprende la preparazione alla
Cresima, che sarà celebrata DOMENICA 5 N OVEMBRE alle ore 11 e alle 15.
La preparazione prevederà due incontri settimanali: ogni giovedì alle ore 17.30 a
partire dal 28 S ETTEMBRE e ogni sabato alle ore 14.30 a partire dal 14 OTTOBRE.
Le classi di Catechismo riprenderanno da SABATO 14 O TTOBRE.
La seconda elementare inizierà con le iscrizioni SABATO 14 O TTOBRE alle ore 14.30.
CALEN DARI O GEN ERALE

d el CON GRESSO EU CARI STI CO DI OCESAN O

Si sta per concludere il cammino del Congresso Eucaristico Diocesano, che ha visto
la nostra Chiesa diocesana e parrocchiale riflettere e interrogarsi sulla traccia delle
parole di Gesù agli apostoli: “date loro voi stessi da mangiare” con i pochi pani a
pesci che avete, senza paura di condividere quanto voi stessi avete ricevuto
gratuitamente. Qui sotto il calendario sintetico degli appuntamenti a cui siamo
chiamati a partecipare da metà settembre al 8 ottobre.
Giovedì 14 Settembre 2017
Visita di Sua Santità Bartolomeo I
Sabato 16 Settembre 2017
Ordinazioni presbiterali
Domenica 17 Settembre 2017
Domenica dell’accoglienza
Giovedì 21 Settembre 2017
La gioia del perdono
Sabato 23 Settembre 2017
“I disabili ci rendono abili”
Domenica 24 Settembre 2017
Domenica dell’ascolto - A servizio
della Parola
Lunedì 25 Settembre 2017
A servizio dei poveri
Giovedì 28 Settembre 2017
Lectio divina: Le nozze di Cana
Venerdì 29 Settembre 2017
Festa dei giovani
Domenica 1 Ottobre 2017
Visita pastorale del Santo Padre
Francesco
nella
1° Domenica della Parola*
Mercoledì 4 Ottobre 2017
Solennità di S. Petronio
Giovedì 5 Ottobre 2017
Adorazione eucaristica
Sabato 7 Ottobre 2017
Ordinazione dei diaconi
Domenica 8 Ottobre 2017
Una Chiesa in uscita

* Per partecipare alla visita di Papa Francesco siamo in attesa di più precise istruzioni.
Abbiamo comunque già attivato la possibilità di andare in pullman alla S. Messa che sarà
celebrata allo Stadio di Bologna. In chiesa saranno date istruzioni su come prenotarsi.
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