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) - 11 - 18
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 ore 20 (non vi sarà la

Messa delle 20 da giugno a settembre)
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8
Venerdì ore 8
Sabato ore 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

Ore 20 S. Messa a cui sono invitati
particolarmente i catechisti, gli
educatori e i genitori
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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

Ore 8 S. Messa 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 18
Sabato dalle ore 18 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

5 Aprile Uff. Fam. Gherardi-Zirotti-Ravanelli
12 Aprile Uff. Alessandro e Fam. Zirondelli
19 Aprile —
26 Aprile —
3 Maggio Uff. Maria e Giuseppe Negroni
10 Maggio —
17 Maggio —
24 Maggio —
31 Maggio —
7 Giugno —
14 Giugno —
21 Giugno —
28 Giugno —
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Una volta sognai

na volta sognai
di essere una tartaruga gigante
con scheletro d’avorio che trascinava bimbi e piccini e alghe e riﬁuti e ﬁori
e tutti si aggrappavano a me sulla mia scorza dura.
Ero una tartaruga che barcollava sotto il peso dell’amore
molto lenta a capire e svelta a benedire.
Così ﬁgli miei una volta vi hanno buttato nell’acqua
e voi vi siete aggrappati al mio guscio
e io vi ho portati in salvo
perché queﬆa teﬆuggine marina
è la terra che vi salva dalla morte dell’acqua.
Alda Merini, Una volta sognai.

Illustrazione: Andrea Sasdelli
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di D o n M arce l l o

«Voglio portare nei miei i vostri occhi,
nel mio il vostro cuore»
In questo numero del nostro bollettino, con il gruppo di redazione, abbiamo
pensato di riﬂettere con cristiana attenzione al grande tema dell’immigrazione / emigrazione. Mi è sembrato che le parole più adatte siano quelle che Papa
Francesco ha pronunciato il 1° ottobre dell’anno scorso quando è venuto a Bologna
per la visita pastorale e che ha rivolto agli ospiti dell’hub di via Mattei a Bologna.
Sono parole che aiutano tutti noi – come dice il Papa rivolgendosi a questi nostri
fratelli – a portare nei nostri i loro occhi, nel nostro il loro cuore.

C

ari fratelli e sorelle, vi saluto tutti cordialmente e voglio assicurarvi la mia
vicinanza. Ho voluto che fosse proprio qui il mio primo incontro con Bologna.
Questo è il “porto” di approdo di coloro che vengono da più lontano e con
sacriﬁci che a volte non riuscite nemmeno a raccontare.
Molti non vi conoscono e hanno paura. Questa li fa sentire in diritto di giudicare e di
poterlo fare con durezza e freddezza credendo anche di vedere bene. Ma non è così. Si
vede bene solo con la vicinanza che dà la misericordia. Senza questa, l’altro resta un
estraneo, addirittura un nemico, e non può diventare il mio prossimo. Da lontano
possiamo dire e pensare qualsiasi cosa, come facilmente accade quando si scrivono frasi
terribili e insulti via internet. Se guardiamo il prossimo senza misericordia, non ci
rendiamo conto della sua sofferenza, dei suoi problemi. E se guardiamo il prossimo senza
misericordia, rischiamo che anche Dio ci guardi senza misericordia. Oggi vedo solo tanta
voglia di amicizia e di aiuto. Vorrei ringraziare le istituzioni e tutti i volontari per
l’attenzione e l’impegno nel prendersi cura di quanti siete qui ospitati. In voi vedo, come
in ogni forestiero che bussa alla nostra porta, Gesù Cristo, che si identiﬁca con lo
straniero, di ogni epoca e condizione, accolto o riﬁutato (cf. Mt. 25,35.43).
Il fenomeno richiede visione e grande determinazione nella gestione, intelligenza e
strutture, meccanismi chiari che non permettano distorsioni o sfruttamenti, ancora più
inaccettabili perché fatti sui poveri. Credo davvero necessario che un numero maggiore di
Paesi adottino programmi di sostegno privato e comunitario all’accoglienza e aprano
corridoi umanitari per i rifugiati in situazioni più diﬃcili, per evitare attese
insopportabili e tempi persi che possono illudere. L’integrazione inizia con la conoscenza.
Il contatto con l’altro porta a scoprire il “segreto”che ognuno porta con sé e anche il dono
che rappresenta, ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti validi, imparando così a
volergli bene e vincendo la paura, aiutandolo ad inserirsi nella nuova comunità che lo
2
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delle no s tre c ure
M ar c el l o e di Don Matte
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di D o n

o

cco, nel resoconto sotto riportato, come si è sviluppato il nostro impegno per
prepararci all’impresa del restauro della nostra chiesa parrocchiale. Avremo
bisogno di continuare con tenacia e tanta buona volontà a prenderci l’onere
di una contribuzione periodica per poter assicurare la copertura di impegni che si
dovranno prendere con gli istituti bancari.
D OMENICA 31 D ICEMBRE 2017

Grazie a tutti voi che avete cominciato a contribuire al fondo che abbiamo
intrapreso per ﬁnanziare i lavori di restauro della nostra Chiesa di S. Mamante. A
tutt’oggi la somma raccolta è di € 23.787,11 di cui:
• € 1.305,00 dalla raccolta fatta dalle famiglie dei ragazzi Cresimati il 5 novembre;
• € 2.868,00 dalla cena del 3 dicembre;
• € 3.959,11 dalla raccolta di Natale fatta in chiesa;
• € 800,00 da un mercatino organizzato a questo scopo;
• altre somme consistenti (attorno ad € 1.000,00 ) provenienti da alcune aziende
e attività commerciali / artigianali;
• tante altre oﬀerte di singole famiglie.
Grazie davvero di cuore, e con coraggio e ﬁducia continuiamo nell’impresa!
D OMENICA 21 G ENNAIO 2018

Continua la generosità di famiglie, singoli
fedeli ecc. che in varie modalità hanno oﬀerto,
ognuno secondo le proprie possibilità.
In data 19 gennaio 2018 la somma che risulta
essere entrata nel fondo pro restauro della Chiesa
Parrocchiale di S. Mamante ha raggiunto la
quota di € 41.850,11.
D OMENICA 1 APRILE 2018

Le oﬀerte continuano ad arrivare da privati e aziende. Attendiamo dallo Studio
Tecnico incaricato la presentazione del progetto preliminare per le necessarie
autorizzazioni ed eventuali richieste di ﬁnanziamento, e poter, quindi, procedere alla
gara d’appalto per individuare l’impresa che dovrà svolgere i lavori. La somma delle
donazioni destinate al fondo riservato al restauro della Chiesa Parrocchiale ha
raggiunto la quota di € 50.125,91.
Grazie a tutti!
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La chiesa parrocchiale di Villa Fontana

a Parrocchia di Villa Fontana è dedicata alla Natività di Santa Maria: tale evento
viene, infatti, rappresentato sia nel quadro della cappella maggiore, sia nel
mosaico posto nella lunetta sopra la porta in facciata. In passato la Parrocchia si
trova denominata anche come Santa Maria in Garda, a motivo del piccolo corso d’acqua
che vi scorre vicino. L’origine della chiesa risale a secoli anteriori al Mille quando si
trovava soggetta al monastero benedettino camaldolese di Castel de’ Britti. Si sa che dal
1168 faceva già parte dell’esteso “Plebanato di Medicina”. Nel secolo XIV, la Comunità di
Villa Fontana fu separata da quella di Medicina; ciononostante, questa vasta Parrocchia,
che comprendeva anche gli insediamenti di Sant’Antonio e di Fiorentina, continuò a
ricoprire la stessa funzione su tutto il suo nuovo territorio comunale, in cui si
estendevano i terreni della autonoma Partecipanza.
Le vicende architettoniche e strutturali della antica chiesa sono particolarmente
complesse a motivo dei diversi interventi di ampliamento, di nuove costruzioni
addossate e di frequenti restauri. Inizialmente, vi era un’antica costruzione ad una sola
navata con copertura a capriate e soﬃtto ligneo. Gradualmente vennero erette ai lati
diverse cappelle, che in séguito, nel secolo XVII, entrarono a far parte di due nuove
costruzioni aﬃancate alla navata originaria e
caratterizzate da pilastri ed archi. In tal modo, lo
spazio interno aumentò da una a tre navate. A
metà ’600, per completare l’esterno dell’insieme,
fu innalzato sul lato settentrionale l’elegante
campanile cuspidato, opera che per un secolo
intero ebbe il privilegio di rappresentare la più
bella nuova torre campanaria del territorio
medicinese. Di particolare interesse è il frequente
mutamento di stile della facciata: il carattere
seicentesco, concepito in piena sintonia con il campanile, nella seconda metà
dell’Ottocento fu ridisegnato in forme di sapore neoclassico, molto aﬃne alla piccola
facciata del prospiciente oratorio della Madonna del Fiore. A metà Novecento, il fronte
della chiesa venne di nuovo modiﬁcato con un moderno bianco rivestimento marmoreo,
arricchito del mosaico sul portale e, sugli spioventi, di cinque statue in marmo di Carrara
rappresentanti Gesù Redentore alla sommità, e, ai lati, i santi più venerati dai fedeli
locali: S. Lucia, S. Francesco, S. Luigi, S. Antonio abate. Tutto ciò denota la continua
viva attenzione dei parroci che si sono avvicendati e il costante contributo della locale
Partecipanza e della generosità dei parrocchiani, sempre solleciti a rendere la loro chiesa
sempre più nobile e ricca di opere signiﬁcative della loro fede. Mi riprometto di dedicare
un secondo necessario accenno alle pregevoli opere iconograﬁche contenute e venerate
all’interno di questa serena chiesa.

accoglie. Ognuno di voi ha la propria storia, mi diceva la signora che mi accompagnava.
E questa storia è qualcosa di sacro, dobbiamo rispettarla, accettarla, accoglierla e aiutare
ad andare avanti. Alcuni di voi sono minorenni: questi ragazzi e ragazze hanno un
particolare bisogno di tenerezza e hanno diritto alla protezione, che preveda programmi
di custodia temporanea o di aﬃdamento.
Vengo in mezzo a voi perché voglio portare nei miei i vostri occhi – io ho guardato i
vostri occhi –, nel mio il vostro cuore. Voglio portare con me i vostri volti che chiedono di
essere ricordati, aiutati, direi “adottati”, perché in fondo cercate qualcuno che scommetta
su di voi, che vi dia ﬁducia, che vi aiuti a trovare quel futuro la cui speranza vi ha fatto
arrivare ﬁno a qui.
Sapete cosa siete voi? Siete dei “lottatori di speranza”! Qualcuno non è arrivato perché
è stato inghiottito dal deserto o dal mare. Gli uomini non li ricordano, ma Dio conosce i
loro nomi e li accoglie accanto a sé. Facciamo tutti un istante di silenzio, ricordandoli e
pregando per loro. A voi, lottatori di speranza, auguro che la speranza non diventi
delusione o, peggio, disperazione, grazie a tanti che vi aiutano a non perderla. Nel mio
cuore voglio portare la vostra paura, le diﬃcoltà, i rischi, l’incertezza… , anche tante
scritte: “Aiutaci ad avere dei documenti”; le persone che amate, che vi sono care e per le
quali vi siete messi a cercare un futuro.
Portarvi negli occhi e nel cuore ci aiuterà a
lavorare di più per una città accogliente e
capace di generare opportunità per tutti. Per
questo vi esorto ad essere aperti alla cultura
di questa città, pronti a camminare sulla
strada indicata dalle leggi di questo Paese.
La Chiesa è una madre che non fa
distinzione e che ama ogni uomo come ﬁglio
di Dio, sua immagine. Bologna è una città
da sempre nota per l’accoglienza. Questa si è rinnovata con tante esperienze di
solidarietà, di ospitalità in parrocchie e realtà religiose, ma anche in molte famiglie e
nelle varie compagini sociali. Qualcuno ha trovato un nuovo fratello da aiutare o un
ﬁglio da far crescere. E qualcuno ha trovato dei nuovi genitori che desiderano assieme a
lui un futuro migliore. Come vorrei che queste esperienze, possibili per tutti, si
moltiplicassero! La città non abbia paura di donare i cinque pani e i due pesci: la
Provvidenza interverrà e tutti saranno saziati.
Bologna è stata la prima città in Europa, 760 anni or sono, a liberare i servi dalla
schiavitù. Erano esattamente 5855. Tantissimi. Eppure Bologna non ebbe paura. Vennero
riscattati dal Comune, cioè dalla città. Forse lo fecero anche per ragioni economiche,
perché la libertà aiuta tutti e a tutti conviene. Non ebbero timore di accogliere quelle che
allora erano considerate “non persone” e riconoscerle come esseri umani. Scrissero in un
libro i nomi di ognuno di loro! Come vorrei che anche i vostri nomi fossero scritti e
ricordati per trovare assieme, come avvenne allora, un futuro comune.
Vi ringrazio e di cuore vi benedico. E per favore pregate per me.
3
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Per noi e per la nostra salvezza

La redenzione dell’universo

«Gesù ha conosciuto la morte come tutti gli uomini e li ha raggiunti con la sua
anima nella dimora dei morti. Ma egli vi è disceso come Salvatore,
proclamando la Buona Novella agli spiriti che vi si trovavano prigionieri»
( Catechismo della Chiesa Cattolica, §§ 632-635).
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Discesa di Cristo agli inferi

episodio della discesa agli inferi è un’immagine eﬃcace della Pasqua di
Cristo e della redenzione da lui compiuta. Nella tavoletta di Duccio di
Buoninsegna vediamo un Cristo dinamico, vivo, che con decisione tira
Adamo ed Eva fuori dalla grotta, inquietante simbolo di un aldilà tenebroso.
Gesù scardina le porte della spelonca, riduce in schiavitù Satana che ne è il
custode e libera una ﬁumana di persone. Negli inferi Egli solleva Adamo ed
Eva: il vecchio Adamo – tale anche nelle sembianze esteriori – incontra il
nuovo, che è il suo modello. Eva ﬁssa lo sguardo sul Redentore, in attesa che
anche a lei venga tesa la mano salvatrice.

di S o ﬁ a M o de l l i

Terraferma

I

n un’isola del Mare Nostrum, Filippo, un ventenne orfano di padre, vive con la
madre Giulietta e il Nonno Ernesto, un vecchio pescatore che in settant’anni di
vita nel mare ha imparato durezza e generosità. Durante una battuta di pesca,
Filippo ed Ernesto salvano dall’annegamento una donna incinta e il suo bambino di
pochi anni.
Poco tempo prima era, infatti, naufragata una barca di migranti clandestini vicino
alle coste e i sopravvissuti sono costretti a nascondersi per sfuggire alle
autorità. «Non ho mai abbandonato nessuno in mare», dice il vecchio Ernesto
(Mimmo Cuticchio), con l’orgoglio morale di chi non è sordo al grido di aiuto di
un’umanità che sembra smarrita. Secondo un ordine della guardia di ﬁnanza, i
pescatori non possono soccorrere i migranti, ma devono allontanarsi lasciandoli a
qualche motovedetta che li porterà ad ammassarsi nelle case di raccolta. Ma, come
dice sempre il Nonno Ernesto, il “codice del mare” va oltre l’ordine scellerato di non
farli salire a bordo, un ordine che viene da una politica che vive nella e della paura. In
barba alla burocrazia e alla ﬁnanza, la famiglia protagonista decide di prendersi cura
di loro, in particolare della mamma, almeno ﬁno a quando non avranno la forza di
provvedere da soli al loro destino. Filippo cerca il suo centro, trovandosi a vivere la
dura vita dei pescatori che cercano ogni giorno di sopravvivere, in mezzo a viziati
vacanzieri e a persone in fuga dalla guerra. Come lui, metaforicamente, anche tutti gli
abitanti dell’isola devono cercare un equilibrio tra ciò che è stato imposto dalle
autorità e la compassione umana, per cui non si può restare indiﬀerenti di fronte alla
soﬀerenza di un fratello.
In un’isola tanto piccola da non essere nemmeno sul mappamondo si svolge la
storia dei protagonisti della vicenda. Il dramma, che ha teatro nel mare, si riversa sulle
coste siciliane e mostra tutti gli ossimori di un’Italia che cerca di gestire una
situazione complessa. Dietro una ﬁnta accoglienza si cela la paura e una profonda
diﬃdenza per chi è ritenuto ‘diverso’. Dubbi, paure, ansietà da un lato, empatia,
compassione dall’altro: sono questi i poli fondamentali di
un’umanità anestetizzata dal benessere economico e che,
scossa dalle soﬀerenze altrui, cerca di ritrovare se stessa.

Terraferma
Duccio di Buoninsegna, Viaggio di Cristo nel Regno dei morti, retro
della Maestà, tempera su tavola, 1308-1311, Siena.

4

Italia-Francia 2011.
Regia di Emanuele Crialese. Con Donatella Finocchiaro, Filippo
Pucillo, Mimmo Cuticchio, Giuseppe Fiorello, Timnit T.
Drammatico, 88′.
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La frontiera

on è la prima volta che in questa rubrica
parliamo di immigrazione, e probabilmente
non sarà l’ultima. I viaggi della speranza di
migliaia di uomini e donne non sono un argomento che
possiamo dimenticare o ignorare, bensì una ferita che
deve lacerare anche il nostro cuore.
Le notizie fredde che ci arrivano dai telegiornali,
ormai non scuotono più nemmeno una foglia della
nostra coscienza, ma non possiamo permettere che il
nostro cuore si indurisca e diventi sordo. E se non
possiamo fare nulla attivamente, è importante
documentarsi, ricercare, ascoltare, condividere almeno
emotivamente il dramma di tanti nostri fratelli.
Può aiutarci in questo compito La frontiera del giornalista Alessandro Leogrande,
da poco prematuramente scomparso. Da bravo reporter, Leogrande raccoglie storie
di chi ce l’ha fatta ed è arrivato, ma anche di chi ha lasciato la sua vita in mare a pochi
passi dalla costa agognata.
I numeri che leggiamo sui giornali sono nomi, e ogni nome è una persona con
aﬀetti, sogni, paure, desideri, speranze. Leggiamo, quindi, la storia del curdoiracheno Shorsh, del darfuriano Alì, del somalo Hamid – con i loro incubi ricorrenti
fatti di deserti, prigioni libiche, acqua salata – e del baby‑scaﬁsta Abdel.
Il ﬁlo del racconto si dipana toccando numerosi punti geograﬁci e vicende: il
Centro di Patrasso, preso di mira dai nazionalisti di Alba Dorata; gli operatori in
mare che si prodigano per salvare anche solo una vita in più; i campi di detenzione in
Eritrea, molte volte ex prigioni del vecchio impero italiano. La narrazione è
punteggiata da interminabili viaggi, che a volte durano anni e vengono fatti a tappe
perché i protagonisti devono recuperare ogni volta il denaro suﬃciente, sperando in
una buona dose di fortuna. Tutto questo per scappare da situazioni orribili, paurose,
asﬁssianti.
La frontiera che dà il titolo al libro è una linea immaginaria, una ferita non chiusa,
un luogo di tutti – ognuno ne è, invisibilmente, parte – e di nessuno. È la frontiera
che separa e insieme unisce il Nord del mondo, democratico e civilizzato, e il Sud,
morso dalla guerra, arretrato e antidemocratico. Su questa frontiera si gioca il
Grande gioco del mondo contemporaneo.
Con sguardo puntiglioso e preciso ma anche discreto e pieno di pietà, Leogrande
ci porta attraverso luoghi e all’incontro di persone. Non è più possibile ignorare
questa carneﬁcina che si compie a poche miglia da noi, non è più possibile fare ﬁnta
di nulla: le prossime generazioni ci chiederanno dove eravamo quando avveniva tutto
questo e Dio non voglia che ci trovino muti.
Per favore, almeno iniziamo ad informarci seriamente.
Alessandro Leogrande, La frontiera, Feltrinelli, 1o euro

Dietro di loro compare una schiera che rappresenta tutta l’umanità vissuta
prima della morte di Gesù. Tutte le tombe del mondo si aprono per accogliere
la vita nuova che sorge dal cuore del Risorto. Egli, armato della croce e vestito
del manto luminoso della gloria, sconﬁgge la morte, la “grande vincitrice della
storia”.
Dio scende ﬁn dentro la morte dell’uomo, per fecondare l’umanità con la vita
eterna. «Tu ci hai tratto fuori dalle tenebre e dall’ombra di morte, rompendo i
nostri legami!», canta la Chiesa Orientale.
Tra i nostri progenitori esclusi dal contatto di Dio dopo il peccato, sono
riconoscibili alcuni personaggi dell’Antico Testamento: dietro Eva appare
Giovanni Battista, che alza la mano per indicare il Cristo vincitore, così come in
vita ha indicato l’Agnello immolato; sulla destra, il re Davide, con in mano il
libro dei Salmi; dietro di lui, più giovane, Salomone – anch’egli re, come
indicato dalla corona sulla testa.
Anche l’apertura della roccia è ben evidenziata: non si tratta di una fessura
da cui ci si inﬁla a fatica, ma della Grazia che ci viene concessa in abbondanza
nell’opera di salvezza del Cristo.

Ilnuovo Adamo

La discesa agli inferi si colloca tra la morte e la risurrezione di Cristo: mentre
il suo corpo, avvolto nel lenzuolo, giace nel sepolcro, la sua anima scende negli
abissi della storia per infondere la salvezza anche alle generazioni vissute
precedentemente. «La Buona Novella è stata annunciata anche ai morti»
( 1 Pt. 4,6). Gesù, dunque, discende agli inferi per liberare i giusti che l’avevano
preceduto. Tale discesa è il pieno compimento dell’annuncio evangelico della
salvezza.
È la fase ultima della missione di Gesù. Fase immensamente ampia nel suo
reale signiﬁcato di estensione dell’opera redentrice a tutte le persone di tutti i
tempi e di tutti i luoghi. Cristo è disceso nella profondità della morte aﬃnché i
morti udissero la voce del Figlio di Dio ( Gv. 5,25) e, ascoltandola, vivessero.
«Sei disceso sulla terra per salvare Adamo, o Signore, e, non avendolo
trovato sulla terra, sei andato a cercarlo ﬁn nell’Ade. Dal tuo ﬁanco traﬁtto
dalla lancia, o Salvatore, tu distilli la vita su Eva, la madre della vita, che mi
esiliò dalla vita, e con lei viviﬁchi anche me», così si esprimono i cristiani
orientali.
Adamo ed Eva si inginocchiano davanti a Colui che è loro discendente e loro
Creatore. Dietro di loro «i prigionieri trattenuti nei ceppi dell’Ade videro la
tua incommensurabile misericordia e con passo esultante si aﬀrettarono, o
Cristo, verso la luce, applaudendo alla Pasqua eterna!».
La salvezza è universale ed è capace di penetrare le tenebre del cosmo per
raggiungere tutti. L’umanità intera attende questo momento della salvezza che
Cristo risorto ha instaurato nell’universo.
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Programmi per l’estate

di D o n M atte o

Estate Ragazzi

E

ccoci qua! Stiamo già scaldando i motori: anche quest’anno,
ci stiamo preparando a vivere l’Estate Ragazzi. È questa una
esperienza che, come tante altre, ci deve vedere e far sentire
coinvolti tutti, e non solo alcuni.
Quando si parla di Estate Ragazzi non possono non venire 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, si diventa. Il corso, necessario per partecipare a Estate
Ragazzi come animatori, è già cominciato! Si è svolto un incontro Lunedì 9 Aprile, a
Medicina, a cui sono stati invitati gli animatori alla prima esperienza e quelli che hanno
già fatto un anno di Estate Ragazzi. Riguardo ai prossimi incontri seguirà un
programma più dettagliato.
La presentazione di Estate Ragazzi e l’inizio delle iscrizioni saranno Sabato
28 Aprile alle ore 14.45 in Sala Giovanni Paolo II . I posti sono limitati!!!
Sarà possibile iscriversi anche nelle seguenti date: Domeniche 29 Aprile , 6 e
13 Maggio all’uscita delle Messe delle 9.30 e delle 11; Sabato 19 Maggio dalle 15.30
alle 16.30 e Giovedì 24 Maggio dalle 17.30 alle 19.30. Non si prenderanno le iscrizioni
durante la Festa della Comunità.

Campi estivi 2018
C AMPO C RESIMA

Medicina e Villa Fontana
→ 30/8–2/9, Fognano

C AMPO 1° E 2° M EDIA

Parrocchie del Comune
→ 28/7–4/8, Falzarego

C AMPO 3° M EDIA

Parrocchie del Comune
→ 25/8–1/9, Badia Prataglia
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C AMPO 1° S UPERIORE

→ 25/8–1/9, La Verna

C AMPO 2°-3°-4°-5° S UPERIORE e
G IOVANI

→ 5-12/8, Pellegrinaggio Diocesano verso Roma e incontro
con Papa Francesco

C AMPO FAMIGLIE

→ 11-18/8, Passo Tonale

ragazza sarda con la quale ho contribuito a costituire l’Italy – Refugee Crisis
Database. Si tratta di un gruppo chiuso su Facebook attraverso il quale ci
rivolgiamo ai volontari disposti a prestare aiuto in Italia e ai migranti alla
ricerca di informazioni su come funziona l’accoglienza in Italia e quali sono i
loro diritti in materia di asilo. Insomma, usiamo i social network in un modo
un po’ diverso da quello a cui siamo abituati.
Come sta andando questa esperienza?
Il Database ha compiuto un anno qualche mese fa e come gruppo Facebook
conta già più di 1800 membri. Riceviamo molte richieste di aiuto da parte di
persone che stanno per essere riportate in Italia in séguito al Regolamento di
Dublino III. Abbiamo seguito diversi casi e, attraverso l’esperienza sul campo e
la formazione teorica, creiamo dei ﬁle in varie lingue consultabili da chi cerca
un supporto per capire quali siano i diritti di chi arriva in Italia. Sappiamo che
le informazioni che condividiamo possono contribuire a determinare le scelte
di chi cerca aiuto, sentiamo un forte senso di responsabilità e quindi lavoriamo
per essere aggiornati, studiamo casi e sentenze per poi essere capaci di dare
risposte corrette a chi si rivolge a noi. Facciamo tutto con trasparenza e avendo
la legalità come parola chiave.
«Migranti e rifugiati non sono pedine

Il vostro lavoro ha anche un impatto
sullo scacchiere dell’umanità.
emotivo pesante. Non tutti hanno la
forza di tradurre i buoni propositi in Si tratta di bambini, donne e uomini che
abbandonano o sono costretti ad
qualcosa di concreto, in un’azione che
abbandonare le loro case per varie
richieda tante energie come quella che
ragioni, che condividono lo stesso
tu hai intrapreso. Come potersi accodesiderio legittimo di conoscere, di
stare a questi temi con l’umiltà di chi
avere, ma soprattutto di essere di più.
davvero desidera contribuire nel suo
La realtà delle migrazioni chiede di
piccolo?

essere affrontata e gestita in modo
Innanzitutto è necessario studiare. A
nuovo, equo ed efficace, che esige
proposito del tema delle migrazioni la
anzitutto una cooperazione
percezione della realtà è alterata, i
mass media spesso generalizzano e resti- internazionale e uno spirito di profonda
tuiscono una visione viziata del problema
solidarietà e compassione»
che non è di certo da trattare come
Papa Francesco,
un’emergenza. Gli stranieri sono presenti Messaggio per la Giornata
Mondiale del
in tutto il nostro territorio e non
Migrante e del Rifugiato 2014
costituiscono una minaccia né demograﬁca né economica. La vera sﬁda è quella di aﬀrontare la questione delle
migrazioni da un punto di vista culturale: si può vivere insieme con
tranquillità, accettando la ricchezza di coloro che parlano, mangiano, odorano
diversamente. Occorre cambiare l’atteggiamento nel quotidiano, è necessario
avere il coraggio di conoscere. Gli stranieri sono qui: conosciamoli e non
ignoriamoli. Spesso siamo chiusi in noi stessi, non sorridiamo, teniamo chiuse
le porte e questo ci fa diventare ottusi e sospettosi. Bisogna avere sempre
rispetto: ogni ospite porta con sé qualcosa che noi non abbiamo e che può
arricchirci.
.
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Benvenuti a casa nostra

N

In dialogo con Ilaria Righi,
cofondatrice di Italy – Refugee Crisis Database

ell’epoca contemporanea si è consumato un processo di
deumanizzazione dei migranti e di tutti i cittadini di origine
straniera. Ciò è servito a giustiﬁcare politiche di respingimento e
accordi che non tengono conto dei diritti, dei bisogni e delle legittime
aspirazioni dei gruppi diversi dal nostro, anzi del bene comune dell’intera
famiglia umana. Abbiamo voluto incontrare chi nella nostra comunità ha
deciso di impegnare tempo ed energie nello studio del tema complesso delle
migrazioni e nella ricerca di vie eﬃcaci per la creazione di un supporto per
migranti, rifugiati e richiedenti asilo ma anche volontari alla ricerca di
informazioni utili per oﬀrire il proprio aiuto.
Ilaria, quando e come hai deciso di trasformare il tuo interesse per il
tema delle migrazioni in un coinvolgimento concreto?

Ho iniziato a occuparmene più da vicino nell’estate del 2015. Era il periodo
del grande esodo attraverso la ‘rotta balcanica’, quando dalla Turchia partivano
ﬁumi di persone, principalmente siriani, in condizioni disperate. Penso di
poter parlare di una specie di vocazione che mi ha spinto a interessarmi a questi
temi. L’argomento mi toccava nel profondo forse perché qualche anno prima
avevo visitato la Siria in un viaggio bellissimo, che mi aveva permesso di
conoscere un popolo ospitale, generoso e allegro. Davanti a un’emergenza
umanitaria così importante mi sono sentita chiamata in causa e ho scoperto
che il Web, in particolare Facebook, era una buona piattaforma da cui trarre
informazioni utili sulla situazione internazionale. In questi anni ho intessuto
varie relazioni con volontari e piccole realtà indipendenti.
Come è nato l’Italy – Refugee Crisis Database?
Nell’ambito di questa rete di piccole organizzazioni indipendenti, circa un
anno fa sono stata inclusa in una chat in cui venivano scambiate informazioni
per cercare di sbloccare la situazione di una signora somala, che dopo essere
arrivata in Italia era riuscita a raggiungere l’Olanda per ricongiungersi con
alcuni parenti. Il Trattato di Dublino III impone, però, al Paese di primo
approdo di farsi carico della responsabilità di valutare la domanda del
richiedente asilo e così la signora somala era stata respinta dall’Olanda ed era
bloccata all’aeroporto di Roma Fiumicino con i suoi cinque bambini. Nel
gruppo di volontari attivi su questo caso ho conosciuto Sandra Uselli, una
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L’offerta formativa della Scuola San Mamante

L

a storica Scuola dell’Infanzia paritaria San Mamante di Medicina è gestita dal
Settembre 2016 dalla Cooperativa “Ida Poli”. In linea con l’impegno di far convivere
tradizione e innovazione, la Scuola ha inaugurato l’11 gennaio scorso un’aula speciale
intitolata “Il Mondo di Pinocchio”. All’evento era presente la Dott.ssa Claudia Ventura,
pedagogista FISM.
Le insegnanti Giuseppina, Emanuela, Paola e Rita – supervisionate dalla Dott.ssa Letizia
Romero, Coordinatrice Pedagogica – hanno ideato e realizzato questo spazio partendo dal
programma annuale che ha come protagonista Pinocchio. La scelta nasce dal desiderio di far
conoscere ai bambini una favola classica della nostra tradizione che permette di sviluppare le
esperienze didattiche e laboratoriali dell’anno scolastico in corso su due percorsi che si
intersecano: da un lato, la favola oﬀre tanti spunti per ideare laboratorî sul tema
dell’educazione alla cittadinanza; dall’altro, è un’occasione per lavorare con elementi naturali
quali il legno e la segatura.
La creazione dell’aula “Il Mondo di Pinocchio” fa parte di un processo di ri‑progettazione
di tutti gli spazi della Scuola dell’Infanzia in cui si sono impegnate le insegnanti. L’obiettivo
che guida questo lavoro è valorizzare un ambiente realmente educativo, in cui vi sia il
materiale adeguato a sviluppare l’apprendimento dei bambini. Contemporaneamente, si
vuole sperimentare una nuova modalità di osservare il gioco del bambino, i materiali presenti
e lo spazio. Gli angoli della stanza sono organizzati e ben deﬁniti cosicché chi vi entra fa
davvero l’esperienza di immergersi nella favola.
I bambini possono immedesimarsi nel personaggio preferito o raccontare la storia con le
marionette nell’area dedicata ai travestimenti e al teatro. Nella zona del “Paese dei Balocchi”,
si trovano giochi realizzati con carta, cartone e legno; la grande balena diventa un’accogliente
tana, elemento indispensabile per i bambini di questa fascia d’età. Inﬁne, vi è uno spazio
dedicato al legno e agli elementi naturali: la scuola sta portando avanti un progetto di
formazione che favorisca non solo il piacere e i beneﬁci di stare all’aria aperta, ma anche una
continuità tra “il dentro e il fuori” per far diventare realmente il giardino un prolungamento
dell’aula didattica.
Oltre alla progettazione annuale delle attività educative e didattiche all’insegna di un ﬁlo
conduttore, la Scuola San Mamante arricchisce l’oﬀerta formativa attraverso diversi percorsi:
il laboratorio d’inglese; la preparazione alla scuola primaria ispirata al metodo Venturelli; la
religione cattolica, L’orto a scuola e il giardino verticale, la piscina, la Danza Educativa,
Pedalando e, inﬁne, Giugno in sport. Tutti questi progetti sono realizzati con personale
interno ed esterno qualiﬁcato: collaborano, infatti, lo Studio del Movimento (Budrio),
l’associazione Nuova Nuoto e 051 (Medicina) e le Associazioni Sportive del territorio di
Medicina.
Inoltre, la Cooperativa “Ida Poli” promuove all’interno della Scuola dell’Infanzia
San Mamante i seguenti laboratori extra-scolastici per i quali, a grande richiesta, sono state
aperte le iscrizioni al secondo ciclo:
• teatro-danza, a cura della Scuola di Danza Studio del Movimento (Budrio);
• propedeutica musicale, a cura della Scuola di Musica M° Medardo Mascagni (Medicina);
• laboratorio di Yoga per bambini, a cura dell’Associazione La Ruota Sezione Madrugada.
In occasione delle prossime iscrizioni, le insegnanti e la Coordinatrice Pedagogica saranno
a disposizione delle famiglie per visite alla scuola su appuntamento e per informazioni.
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Domenica 8 Aprile, ore 9.30:
presentazione dei Cresimandi
alla Comunità Parrocchiale.
Domenica 15 Aprile: INCONTRO
PER FAMIGLIE E ADULTI , terza
tappa dell’anno della PAROLA – la predicazione informale.
Q U ARAN TORE

Venerdì 20 Aprile, ore 8:
S. Messa ed esposizione del
SS. Sacramento, segue il
Canto delle Lodi Mattutine.
Ore 17: ora di Adorazione
guidata.
Ore 19.30: canto dei Vespri e
conclusione.
Sabato 21 Aprile, 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 e
conclusione.
Domenica 22 Aprile – IV D OMENICA DI PASQUA
Ore 8: S. Messa, poi breve
esposizione dell’Eucarestia
con il Canto delle Lodi Mattutine.
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Domenica 22 Aprile (segue)
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.
Lunedì 30 Aprile, ore 20:
S. Messa per don Giovanni
Cattani, nel primo anniversario della morte.
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
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R OG AZI ON I

Sabato 5 Maggio, ore 15.30:
incontro in piazza con l’immagine della B.V. del Piano, poi
breve processione fino alla
chiesa.
Giovedì 10 Maggio, ore 20.45:
processione verso la zona del
Sillaro.
Domenica 13 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 20 Maggio – S OLEN NITÀ DI PENTECOSTE
Ore 9.30 e 11.15: FESTA DELLA S.
M ESSA DI P RIMA COMUNIONE.
Giovedì 31 Maggio, in serata:
S. Messa solenne e processione del Corpus Domini con
tutte le parrocchie del
Comune di Medicina.
GI U GN O

Domenica 3 Giugno: S OLENNITÀ
DEL CORPUS D OMINI (SS. Corpo
e Sangue del Signore) e FESTA
DELLA COMUNITÀ.

APPU N TAM EN TO CON LA
PAROLA

Ogni giovedì sera
Ore 20.30, Sala Don Bosco
Se un giovedì sera passate davanti
alla Sala Don Bosco non meravigliatevi di vedere una lama di luce
uscire dalla porta socchiusa.
Siamo noi che leggiamo il vangelo.
Lo leggiamo ad alta voce, poi in
silenzio, lo meditiamo e lo facciamo
risuonare nel nostro cuore. Infine,
comunichiamo agli altri quello che il
Vangelo ci ha detto, i dubbi, le
speranze, le gioie.
Anche il silenzio è ammesso.
Se un giovedì sera avete voglia di
vita, venite a leggere con noi: io non
ho conosciuto vita più vera, più
piena, più gioiosa di quella che il
Vangelo regala.
A confronto, le parole della televisione sono morte; stare davanti al
teleschermo è vegetare, accettare
passivi le vite di altri e a me spesso
non piace.
La parola di Dio, invece, è viva, si
insinua nel cuore e lo lavora, gli
sussurra, lo accarezza, lo sveglia. Ci
rende protagonisti.
La parola di Dio è ansiolitica, antidepressiva, energizzante.
Ed è una parola che ci parla
realmente: parla a me, al mio essere,
non è uno slogan né una campagna
elettorale. Quello che la parola
promette poi dà. Se un giovedì sera
avete voglia di lasciarvi incendiare
lo stomaco e il cuore dopo aver
bevuto uno spritz o un mojito,
fermatevi da noi in Sala Don Bosco
La felicità non costa nulla.
Claudio Campesato
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