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D

io Onnipotente,
che sei presente in tutto l’universo
e nella più piccola delle tue creature;
tu che circondi con la tua tenerezza
tutto quanto esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore
affinché ci prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace,
perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
Risana la nostra vita,
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza
e non inquinamento e distruzione.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,
a contemplare con stupore.
(Papa Francesco, Preghiera per la nostra Terra)
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EDITORIALE

LA CURA

della nostra casa comune
I sempre più pressanti allarmi lanciati dagli scienziati sui cambiamenti climatici ci avvertono che se non
agiremo entro 1020 anni per tagliare drasticamente le nostre emissioni di gas serra e di inquinanti in
generale, le prossime generazioni, cioè i nostri figli e nipoti, qui e in tutto il mondo, si troveranno a vivere
in un ambiente naturale fortemente compromesso e inospitale.
Come dice anche Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’, è necessario «fermarsi a pensare e a discutere
sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di mettere in dubbio modelli di
sviluppo, produzione e consumo».
Questo ci pone di fronte ad una sfida di giustizia sociale e ad una responsabilità intergenerazionale senza
precedenti, di fronte alla quale è facile rimanere spaventati e bloccati da «atteggiamenti che ostacolano le
vie di soluzione, anche fra i credenti, […] dalla negazione del problema, all’indifferenza, alla rassegnazione
comoda… ».

Come credenti, come comunità parrocchiale di Medicina, come possiamo agire
concretamente al nostro interno, ma anche nei luoghi di lavoro, studio e divertimento intorno
a noi, per rispondere a questa sfida?
Alessandro Strazzari

Risponde Don Marcello Galletti

È

indubbiamente, questo, un tema davvero
importante e tornato alla ribalta in
questi ultimi tempi, da quando abbiamo
cominciato ad accorgerci dell’urgenza
di cambiare davvero stile di vita, se non vogliamo
lasciare che la terra, nostra casa comune, diventi
inospitale e invivibile.
In realtà, Papa Francesco già dal maggio 2015
ha scritto e donato a tutta la chiesa e agli uomini
di buona volontà la bellissima lettera enciclica
Laudato si’. Sulla cura della casa comune, che tratta
questo tema ampiamente e con grande attenzione
e ci aiuta a rispondere alla domanda arrivata alla
Redazione del nostro Bollettino Parrocchiale. Il
Pontefice si è fatto promotore e portavoce di tutta
la Chiesa, ricordando i contributi che ci hanno
offerto già molti suoi predecessori: Giovanni XXIII,
Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI; inoltre,
il Patriarca Ecumenico Bartolomeo.
Papa Francesco indica nel primo capitolo i
grandi sintomi e contesti problematici, indicando e
richiamando così a tutti «quello che sta accadendo
alla nostra casa»:
1. inquinamento e cambiamenti climatici;
2. questione dell’acqua;
3. perdita di biodiversità;

4. deterioramento della qualità della vita umana e
degradazione sociale;
5. inequità planetaria;
6. debolezza delle reazioni;
7. diversità di opinioni.
Ma, per noi credenti, tutto prende forza dalla
consapevolezza che quanto abbiamo nella nostra
terra è frutto di un grande dono di Dio e che l’uomo è
stato posto dal Creatore proprio per essere il custode
e l’artefice della terra e di quanto è in essa, non per
esserne padrone e sfruttatore.
§ 67. Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci
è stata data. […] Oggi dobbiamo rifiutare con forza
che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal
mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un
dominio assoluto sulle altre creature.
[…] “Coltivare” significa arare o lavorare un
terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare,
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una
relazione di reciprocità responsabile tra essere
umano e natura. Ogni comunità può prendere
dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la
propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di
tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità
per le generazioni future. In definitiva, «del Signore
è la terra» (Sal
Sal 24,1), a Lui appartiene «la terra e
quanto essa contiene» (Dt
Dt 10,14). Perciò Dio nega
ogni pretesa di proprietà assoluta: «le terre non si
potranno vendere per sempre, perché la terra è mia
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e voi siete presso di me come forestieri e
ospiti» (Lv 25,23).
§ 70. In questi racconti così antichi, ricchi
di profondo simbolismo, era già contenuta
una convinzione oggi sentita: che tutto è in
relazione, e che la cura autentica della nostra
stessa vita e delle nostre relazioni con la
natura è inseparabile dalla fraternità, dalla
giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli
altri.
La nostra vita sulla terra deve condursi
facendo leva sulla responsabilità di ogni
uomo, di ogni comunità o gruppo di persone.
Rendiamoci conto e comprendiamo che
la nostra esistenza si basa su tre relazioni
fondamentali strettamente interconnesse:
la relazione con Dio, quella con il prossimo
e quella con la terra (§ 66). Solo se queste
relazioni sono vissute tutte e tre in autentica
interdipendenza e comunione si può far sì
che la terra in cui viviamo sia vissuta come la
«nostra casa comune» e come un ambiente
veramente umano che facilita una vita buona
e serena.
Ma quando si parla di ecologia il Papa
ci invita ad una «ecologia integrale, che,
nelle sue diverse dimensioni, integri il posto
specifico che l’essere umano occupa in
questo mondo e le sue relazioni con la realtà
che lo circonda».
Nel quarto capitolo sono indicate queste
cinque dimensioni:
1. ecologia ambientale, economica e sociale;
2. ecologia culturale;
3. ecologia della vita quotidiana;
4. principio del bene comune;
5. giustizia tra le generazioni.
Una vera ecologia umana e integrale,
dunque, non interessa solo l’uso delle cose e
delle risorse, ma ci interpella personalmente
ad adottare un nuovo stile di vita in relazione
al creato, alle risorse, ma soprattutto aperto
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a relazioni costruttive, inclusive, ispirate al
rispetto della dignità di ogni creatura umana,
relazioni che cerchiamo di costruire fra noi
tutti abitanti di questa terra, nostra casa
comune.
Dunque, che cosa possiamo fare noi
partendo dalla nostra comunità di Medicina?
Prima di tutto, a cominciare dalle nostre
famiglie e luoghi di socializzazione, creiamo,
nutriamo e facciamo crescere sempre di più
la coscienza e la consapevolezza che SIAMO
UNA FAMIGLIA, siamo realmente fratelli e
sorelle – tutti! – senza distinzioni di alcun
genere. Ogni mio gesto e scelta influisce
positivamente o negativamente su tutta la
comunità!
Poi, poniamo attenzione ai gesti più
semplici e quotidiani: lo smaltimento dei
rifiuti, il parcheggio, l’utilizzo o spreco delle
risorse di acqua, gas, energia, cibo, spazi…
testimoniano la consapevolezza e il senso
di responsabilità di ciascuno per la custodia
della casa comune.
Ogni volta che si pensa solo al proprio
interesse individuale si inquina l’ambiente
umano, ecologico e sociale, provocando
ingiustizia e inequità che portano a conflitti,
divisioni, muri e steccati nocivi alla nostra
casa comune.
Certamente è giusto e doveroso impe
gnarsi ad attivare iniziative in questa
linea come comunità civile e partecipare
responsabilmente perché tali iniziative siano
decise e favorite a livello amministrativo
e politico. Ma sarebbe stolto e sbagliato
continuare a non prendersi cura della casa
comune, con comportamenti irresponsabili
nell’attesa che arrivino dall’alto gli auspicati
provvedimenti.
Per noi cristiani, consapevoli della
missione affidataci dal Creatore di essere
«custodi e non padroni della casa comune», è
oltremodo urgente essere testimoni credibili
e fattivi di questo responsabile cambiamento
di stile di vita che ci è richiesto da Dio stesso.
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CATECHESI

“Aspetto la risurrezione dei morti”
La speranza del mondo e della storia
di Giovanni Basile

Come Cristo è veramente risorto
dai morti e vive per sempre, così Egli stesso
risusciterà tutti nell’ultimo giorno,
con un corpo incorruttibile.
Con la morte, separazione dell’anima
e del corpo, il corpo cade nella corruzione,
mentre l’anima, che è immortale,
va incontro al giudizio
di Dio e attende
di ricongiungersi
al corpo.
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La risurrezione dei morti

Le realtà definitive

a cappella di San Brizio nel
Duomo di Orvieto, affrescata
da Luca Signorelli, presenta le
scene dell’ultima tappa della
storia del mondo e che pre
cederanno immediatamente
il Giudizio divino: la fine dei tempi,
la predicazione dell’Anticristo e la re
surrezione della carne.
Nella zona inferiore delle pareti
compaiono gli uomini illustri, i cui
ritratti sono circondati da piccole
scene che ne illustrano le opere. Ricchi
simboli della resurrezione e della vita
ultraterrena (melagrane, peonie, fiori di
loto e foglie di acanto) fanno da cornice
alle scene principali, mentre si evidenzia
l’impostazione prospettico-illusionistica
delle pareti, con una finta architettura
in marmo dipinto e articolata in pilastri
verticali e cornici orizzontali.
Al suono delle trombe dei messaggeri
angelici che appaiono in alto, tutti coloro
che giacciono nella terra si sveglieranno
e riprenderanno il loro corpo per potersi
presentare davanti al Giudice sovrano.
Vediamo, così, alcuni che già hanno
raggiunto la loro condizione definitiva,
avendo ripreso quella carne che erano
stati costretti a lasciare nel momento
della morte.
Altri, invece, evidenziati in primo
piano, stanno uscendo dalla terra,
talvolta aiutati dagli altri. Emergendo
hanno lo sguardo ancora rivolto in basso
o già indirizzato al cielo con occhi carichi
di speranza: si preparano al viaggio
definitivo.
Gli scheletri sulla destra che stanno
giungendo da altri luoghi, alludono
all’universalità della risurrezione, secon
do l’insegnamento di Gesù: «Viene l’ora
in cui tutti coloro che sono nei sepolcri
[…] usciranno, quanti fecero il bene per
una risurrezione di vita e quanti fecero il
male per una risurrezione di condanna»
(Gv 5,28-29).

La risurrezione è l’evento finale, che
muta non solo la storia umana ma la
stessa natura dell’uomo e del cosmo.
Il Nuovo Testamento riprende dal
profeta Isaia il messaggio dell’attesa di
nuovi cieli e nuova terra: ciò che è stato
creato nella finitezza e nel nulla vive
in Dio come eternità. Il tempo e le cose
sono in Dio una sola cosa con Lui e quindi
eternamente presenti. Questo vale in
particolare per la persona.
La Chiesa riconosce e insegna l’esi
stenza di un principio di immortalità
nel corpo, cioè l’anima umana, che
non appartiene all’ordine materiale.
In essa risiede l’essenza della persona
e non muore con il corpo. Tale idea di
sopravvivenza dell’anima dopo la morte
fisica è condivisa anche dalla tradizione
religiosa e filosofica pagana.
La speranza, perciò, è compatibile
anche con il dolore. L’attesa della vita
beata non è semplicemente l’attesa del
paradiso: è il cominciare a viverlo qui ed
ora.
La risurrezione è il principio fondante
del cristianesimo: essa manifesta l’esten
sione cosmica della risurrezione di Gesù
Cristo. La dimensione definitiva dona il
senso a tutta la concezione cristiana della
vita e della storia.
La fine determina un ordine diverso da
quello creaturale, ordine nel quale «Dio
sarà tutto in tutti» (1 Cor 15,28).

L

Comprendere
come avverrà
la risurrezione
supera le possibilità
della nostra
immaginazione e
del nostro intelletto
(Compendio, §§ 204s.).

Luca Signorelli,
Resurrezione della carne,
1499-1502, affresco,
Cappella di San Brizio,
Duomo di Orvieto.
Comunità in cammino
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ESTATE 2019

Estate Ragazzi a Medicina

S

ta per cominciare… ! Parte
cipa con noi dal 10 al 28
Giugno! Se hai tanta voglia di
divertirti, di giocare, di fare gite
e nuove attività, ma soprattutto
di stare insieme ad altri ragazzi,
vieni anche tu! Quest’anno la
nostra Chiesa di Bologna ha
deciso di farsi aiutare dalla
storia de La fabbrica di cioccolato
nel vivere l’esperienza di Estate
Ragazzi. Insieme con Charlie,
Willy Wonka, gli UmpaLumpa
e gli altri personaggi di questa
incredibile avventura cercheremo
di scoprire nuovi amici, crescere
insieme imparando a gustare il
bene e a seguirlo. Come… ?! Hai
trovato anche tu il biglietto dorato
sotto la carta della cioccolata… ,
allora entra con noi in questa
nostra storia. Ti va?

Sabato 13 Aprile alle ore 14.45
in Sala Giovanni Paolo II, ci sarà
un incontro con le famiglie dei
partecipanti a Estate Ragazzi,
dopo l’incontro sarà possibile is
criversi. Chiediamo di esserci: è
importante.
Le ISCRIZIONI saranno prese
dalle nostre volontarie e re
sponsabili nei seguenti sabati e
domeniche del mese di Maggio:
Domenica 5 Maggio (dopo le
Messe delle 9.30 e delle 11);
Domenica 12 Maggio (dopo le
Messe delle 9.30 e delle 11);
Sabato 18 Maggio (dalle 14.30 alle
15.30);
Giovedì 23 Maggio (dalle 17.30
alle 19.30).

Andranno però riconsegnati di
persona: NON SI ACCETTANO
iscrizioni via mail!
La quota settimanale è di 20 €;
per famiglie che iscrivono più di
un figlio 15 € a settimana.
Le gite vanno scelte e saldate
al momento dell’iscrizione, così
da poterci organizzare al meglio
per l’uscita.
Quest’anno l’assicurazione no
minale su ogni bambino avrà un
costo di 5 € e fornirà una copertu
ra per la durata di un anno solare
all’interno delle strutture parroc
chiali di S. Mamante di Medicina.

I MODULI D’ISCRIZIONE si
possono scaricare anche dal sito
della parrocchia
www.parrocchiadimedicina.it

Campi Estivi
CAMPI MEDIE
I–II Medie del Comune
20-27 Luglio, Falzarego

III Medie del Comune
24-31 Agosto, Badia Prataglia

CAMPI SUPERIORI
I Superiori
24-31 Agosto, La Verna-Morbegno

II Superiori
20-27 Agosto, Monte Sole

III Superiori 20-27 Agosto, Tolè
IV Superiori 20-27 Agosto, Tolè
CAMPO GIOVANI
24 Luglio-3 Agosto, Africa

CAMPO FAMIGLIE
10-17 Agosto, Passo del Tonale

S
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… e a Villa Fontana

iamo giunti al 17° anno
dell’Estate
Ragazzi
nella
parrocchia di Villa Fontana.
L’iniziativa si svolgerà dal 10
Giugno al 26 Luglio e dal 2 al 13
Settembre e proporrà ai bambini
attività di gioco, animazione,
sport, teatro, musica.
La storia che quest’anno ver
rà proposta ai bambini è La
fabbrica del Cioccolato. Il tema ci
invita a riscoprire il valore dei
legami e delle relazioni come vero
fondamento di vita, rispetto al
possedere e al consumare.

La domanda d’iscrizione si
può ritirare presso l’ufficio della
scuola dell’infanzia nei giorni
di lunedì 8 Aprile dalle ore 8
alle ore 12.30 e martedì 9 Aprile
dalle ore 7.30 alle ore 17.30,
oppure si può scaricare dal sito
scuoladellinfanziavillafontana.it
Le domande andranno ricon
segnate presso la scuola dell’in
fanzia nei giorni di lunedì 15
Aprile dalle ore 8 alle ore 12.30 e
martedì 16 Aprile dalle ore 7.30
alle ore 17.30.
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A PROPOSITO

Dentro le mura, fuori le mura

G

razie alla Compagnia del Crocifisso, che anche
quest’anno ha animato nel tempo quaresimale la
Via Crucis. Gesù, spinto e sostenuto dallo Spirito, ha
percorso la faticosa Via della Croce dal Getsemani al
Calvario, offrendo la sua sofferenza d’amore che ha
aperto anche al ladrone pentito la porta del Paradiso.
Una via difficile per noi da seguire, ostica per il nostro
modo di pensare la vita, che contrasta con i nostri
sogni e i nostri progetti.
Quest’anno abbiamo visto bene questo contrasto!
Dentro, la Via Crucis; fuori, il Carnevale. Due strade
diverse, l’una fatta di umiliazioni, rifiuto, sofferenza,
violenza e sangue; l’altra fatta di allegria, giochi, mas
chere, scherzi e coriandoli. L’una, quella percorsa da
Cristo, con pochi amici vicino, è la via che ci dà la sal
vezza; l’altra, una volta che ci si è spogliati delle vesti
colorate, lascia così come si è partiti. Dentro, la Via
Crucis; fuori, il Carnevale.
Grazie agli amici della Compagnia del Crocifisso
perché ci hanno aiutato a riflettere su come seguire
il Cristo, come portare la croce assieme a Lui, senza
sfuggire lo scherno e la derisione, ma facendoci attenti
ai tanti uomini e donne che soffrono come Gesù e che
portano croci crudeli di violenza e di morte, o anche
solo di abbandono e di solitudine. Continueremo a
seguire questa via dietro al Maestro, forse arrancando
e con la voglia di scappare, incoerenti ma desiderosi di
percorrere questa via faticosa e contrastante, perché
è attraverso la passione che possiamo giungere alla
risurrezione.

di Enzo DallʼOlio

GMG Panama

I

n occasione dell’ultima Giornata Mondiale
della Gioventù, organizzata a Panama il 26 e
il 27 Gennaio, i giovani della nostra arcidiocesi
e di altre diocesi emiliano-romagnole si sono
ritrovati all’Unipol Arena di Casalecchio di
Reno, per unirsi in preghiera con i ragazzi che,
assieme a Papa Francesco, si sono recati in
America Centrale. La delegazione della nostra
Zona Pastorale di Medicina era una delle più
numerose all’evento.
Questo incontro è iniziato il sabato pomeriggio,
con alcuni lavori di gruppo, in cui siamo stati
guidati a riflettere su alcuni interrogativi come
“chi sono ora?”, “quali sono i miei sogni?”, “con
chi sogno?”, “quali sono le mie paure?”. La sera è
stata, poi, il momento della festa e della musica,
ma anche della testimonianza dello schermidore
paralimpico Emanuele Lambertini. Tutto questo
è avvenuto in attesa di collegarci, in piena notte,
con Panama, per partecipare alla veglia assieme
al Papa.
La domenica mattina è venuto a trovarci
il nostro arcivescovo Matteo Zuppi e abbiamo
ascoltato i contributi video degli altri vescovi

emiliani. Terminato il momento di preghiera
con Mons. Zuppi, ci è stato dato un tempo per
meditare sulle parole usate da Papa Francesco
durante la veglia e per condividere quello che
esse ci avevano trasmesso. Per terminare questa
giornata, abbiamo partecipato alla S. Messa
presieduta da Mons. Luigi Bettazzi, vescovo
emerito di Ivrea, già vescovo ausiliare di Bologna
e ultimo padre conciliare italiano ancora vivente.
È stato un fine settimana di riflessione e
preghiera, ma anche di amicizia e fratellanza
tra giovani di territori diversi. In questo fine
settimana ci è stato possibile riflettere sul nostro
percorso, sulla nostra fede, sul nostro essere
testimoni di Cristo e sul ruolo che ricopre la
Vergine Maria nella Chiesa di oggi: lei che ha
detto “sì” a Dio senza assicurazioni, che ha deciso
di mettersi in gioco e di diventare «influencer di
Dio», come ha detto il Papa.
Domenica pomeriggio siamo rientrati a
Medicina stanchi, ma felici per questa bella
esperienza e ora non ci resta che aspettare il
2022, per andare assieme a Lisbona, in occasione
della prossima GMG!
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calendario
liturgicopastorale
LUNEDÌ 22 APRILE
Lunedì di Pasqua
Medicina: Ss. Messe
alle ore 11 (battesimi)
Villa Fontana, ore 9.30:
S. Messa con accoglienza
dei bimbi Battezzandi

VENERDÌ 26 APRILE
Inizio delle Quarantore
a Villa Fontana
Ore 9.30: S. Messa, esposizione
del SS. Sacramento e adorazione ﬁno alle ore 12
Dalle ore 17 alle ore 19.30:
adorazione
Ore 19: Vespri
Dalle ore 21 alle ore 22:
adorazione

SABATO 27 APRILE

Maggio 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 15.30

Oratorio a Villa Fontana

ORE 18

Chiesa del Croceﬁsso

ORE 19

Oratorio del Piano

ORE 19.30

Chiesa Parrocchiale

GIOVEDÌ 2 MAGGIO
Ore 8: S. Messa per Don Giovanni Cattani, nel secondo
anniversario della morte

VENERDÌ 10 MAGGIO
Inizio delle Quarantore
a Medicina
Ore 8: S. Messa ed esposizione
del SS. Sacramento, Canto
delle Lodi Mattutine e
adorazione ﬁno alle ore 12
Ore 16: esposizione del
SS. Sacramento
Ore 19: canto dei Vespri
Ore 20.45: veglia-adorazione
per i giovani preparata
dai gruppi famiglie

Villa Fontana, ore 8: S. Messa,
esposizione del SS. Sacramento e adorazione ﬁno alle ore 12
Dalle ore 15 alle ore 20:
adorazione
Ore 19.30: Vespri
Ore 20: S. Messa prefestiva,
per tutti i defunti della
compagnia del SS. Sacramento

DOMENICA 28 APRILE
Villa Fontana, ore 9.30:
S. Messa (battesimi)
Dalle ore 15: adorazione
Ore 16.30: Vespri,
solenne processione
per le vie del paese

SABATO 11 MAGGIO

Comunità in cammino
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Medicina, ore 8: S. Messa ed
esposizione del SS. Sacramento,
Canto delle Lodi Mattutine e
adorazione ﬁno alle ore 12
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SABATO 11 MAGGIO

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

Medicina, ore 14.30:
esposizione del SS. Sacramento; adorazione
per i bambini delle elementari
Ore 15.15: adorazione
per i ragazzi delle medie
Ore 16.30: adorazione
per i ragazzi delle superiori
Ore 19: canto dei Vespri
Ore 20.45: veglia-adorazione
per famiglie e adulti
preparata dai giovani

Medicina, ore 20.45: processione
verso la zona del Sillaro

VENERDÌ 31 MAGGIO
Villa Fontana, ore 20:
S. Messa e processione in zona
Pilastrino – via Ilaria Alpi

DOMENICA 2 GIUGNO
festa dell’ascensione
del signore
Medicina, ore 10: S. Messa
della festa della Comunità
alla presenza della sacra
Immagine della B. V. del Piano
Villa Fontana, ore 18:
celebrazione dei Vespri,
processione per le vie del
paese e benedizione con
l’immagine della Madonna

DOMENICA 12 MAGGIO
iv domenica di pasqua
Medicina, ore 8: S. Messa
ed esposizione del SS. Sacramento, Canto delle
Lodi Mattutine
Ore 9.30: S. Messa, segue
solenne processione
Ore 11: S. Messa
Ore 16: Ora media e breve ritiro
Ore 17.20: Vespri solenni
Ore 18: S. Messa conclusiva

VENERDÌ 7 GIUGNO
Veglia di Pentecoste a S. Antonio
per la Zona Pastorale di Medicina

DOMENICA 19 MAGGIO
Medicina, ore 9.30 e 11.15:
festa della s. messa
di prima comunione

DOMENICA 9 GIUGNO
solennità di pentecoste
Processione di ritorno
dell’immagine della B.V. del
Piano ﬁno all’Oratorio

SABATO 25 MAGGIO
Medicina, ore 15.30: incontro
in piazza con l’immagine
della B.V. del Piano, poi breve
processione ﬁno alla chiesa
Villa Fontana, ore 16.30:
accoglienza della
Madonna del Fiore

VEN 14−SAB 15−DOM 16 GIUGNO
Festa delle Spighe a
Villa Fontana

GIOVEDÌ 20 GIUGNO

DOMENICA 26 MAGGIO

Ganzanigo: S. Messa solenne e
processione del Corpus Domini
con tutte le parrocchie della
zona pastorale di Medicina

Villa Fontana, ore 9.30:
festa della s. messa
di prima comunione

Comunità in cammino
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CHE SUCCEDE
IN GIRO

Il Vescovo visita
le nostre Comunità

Sul messaggio della pace

I

l 26 Febbraio scorso nella sala Giovanni
Paolo II si è svolto un incontro sul
messaggio della pace 2019 di Papa
Francesco. La partecipazione è stata
davvero numerosa, è stata una bellissima
e purtroppo rara occasione per incontrarsi
tra parrocchiani di tutte le comunità della neonata
Zona Pastorale di Medicina.
Per aiutarci a riflettere sul messaggio del Papa
abbiamo invitato il nostro Vescovo, Mons. Matteo
Zuppi, insieme a Beatrice Draghetti, già Presidente
diocesana dell’Azione Cattolica e Presidente della
Provincia di Bologna per due mandati.
Il tema del messaggio di quest’anno è “La buona
politica è al servizio della pace”. Per prima ha preso
la parola Beatrice Draghetti sviluppando alcune sue

riflessioni su come si sta caratterizzando oggi la
politica e su come sia i cristiani che tutti gli uomini
di buona volontà, a cui è rivolto il messaggio,
possono impegnarsi in questo contesto.
Innanzitutto, Draghetti evidenzia il rischio del
“Che male c’è?”, ossia della assuefazione di tutti noi ai
difetti e ai vizi della politica. Dobbiamo ancora essere
in grado di distinguere il comportamento giusto da
quello sbagliato, senza abituarci e considerare ovvio
e scontato che chiunque di noi nel proprio agire
quotidiano debba necessariamente “approfittare
della situazione” o “tirare l’acqua al proprio
mulino”. Siamo davanti ad una politica scarsa di
progettazione e idealità, che si basa soprattutto
sulla reazione alle emergenze – ad esempio, per
quanto riguarda immigrazioni, lavoro, giovani,
scuola, sicurezza – e non è in grado di affrontare
questi temi urgenti e fondamentali con la necessaria
lucidità. Inoltre, assistiamo – secondo Draghetti –
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ad un pericoloso sdoganamento dell’ignoranza
che viene esibita senza pudore e utilizzata come
strumento di lavoro. È necessario, invece, formare i
giovani e tutti i cittadini alla responsabilità politica,
ognuno nel proprio ruolo, che va affrontata con
competenza, studio ed impegno. Infine, la relatrice
ci ha stimolati nel riscoprire la grande ricchezza
della forma di democrazia rappresentativa, e non
diretta, che è stata pensata dai costituenti e scritta
nella Costituzione. In tempi di lusinghe di sondaggi
e clic facili che sembrano fare decidere al popolo,
è necessario capire come invece sia importante
mediare le necessità contingenti con una visione
più ampia che riguarda non solo il nostro Paese, ma
tutta l’Umanità.
Mons. Zuppi ha commentato il messaggio del
Santo Padre evidenziando alcuni aspetti e citando
alcuni passaggi in particolare. Inizialmente, il
Vescovo Matteo ha parlato dello stretto legame
tra pace e politica; non dobbiamo però pensare
alla politica lontana da noi, ma alle scelte che
ciascuno di noi quotidianamente compie e che
hanno anch’esse conseguenze “politiche”. Infatti,
secondo il Papa «ognuno può apportare la propria
pietra alla costruzione della casa comune» e questo
vale soprattutto nei tempi odierni, caratterizzati
da «un clima di sfiducia che si radica nella paura
dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di perdere i
propri vantaggi», e si manifesta «purtroppo anche a
livello politico, attraverso atteggiamenti di chiusura
o nazionalismi che mettono in discussione quella
fraternità di cui il nostro mondo globalizzato ha
tanto bisogno». Per questo, «oggi più che mai, le
nostre società necessitano di ʻartigiani della paceʼ
che possano essere messaggeri e testimoni autentici
di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della
famiglia umana». Papa Francesco ribadisce il “No
alla guerra e alla strategia della paura” e riafferma
che «l’escalation in termini di intimidazione, così
come la proliferazione incontrollata delle armi,
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una vera
concordia». Sottolinea che «il terrore esercitato
sulle persone più vulnerabili contribuisce all’esilio
di intere popolazioni nella ricerca di una terra di
pace» e afferma in modo chiaro e tondo che «non
sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad
accusare i migranti di tutti i mali e a privare i poveri
della speranza».
Mons. Zuppi ha, poi, letto e commentato le
Beatitudini del politico, riportate da Papa Francesco
nel suo messaggio. Conclusi i due interventi si è
svolto un breve dibattito con il pubblico.
È stata una serata molto interessante, partecipata
e arricchente; sarebbe bello se queste occasioni si
ripetessero spesso.

Beato il politico che ha
un’alta consapevolezza e
una profonda coscienza del
suo ruolo. Beato il politico
la cui persona rispecchia la
credibilità. Beato il politico
che lavora per il bene comune
e non per il proprio interesse.
Beato il politico che si
mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza
l’unità. Beato il politico che è
impegnato nella realizzazione
di un cambiamento radicale.
Beato il politico che sa
ascoltare. Beato il politico
che non ha paura
(Beatitudini del politico,
Card. Van Thuan*).

di Enrico Caprara

*
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Assemblea di AC

L

a Diocesi di Bologna sta
vivendo un periodo di novità
e trasformazioni. La nascita
delle Zone Pastorali porterà
grandi cambiamenti e richie
derà alle nostre comunità
parrocchiali di ripensare ai luoghi e agli
spazi di comunione ed evangelizzazione.
Sicuramente ci saranno aspetti organizzativi
e amministrativi importanti da gestire, il
ruolo dei laici sarà diverso, ma tutto andrà
fatto con il migliore spirito di servizio e di
comunione, tenendo presente le peculiarità
di ogni persona e di ogni gruppo che
partecipa alla vita della nuova comunità
chiamata Zona Pastorale.
In questo tempo in cui non ci sono
risposte e strade precostituite, un importante
contributo può provenire dalla vita associativa
dell’Azione Cattolica, che nel suo servizio alla
Chiesa da sempre intreccia ed alimenta la
dimensione della Chiesa diocesana insieme
a quella locale delle parrocchie. Da qualche
anno è iniziata una bella collaborazione tra
le quattro associazioni di AC del comune
di Medicina. Sono state poste le basi per
una più profonda conoscenza delle attività
associative e parrocchiali con l’intento di
aiutare a costruire un percorso di incontro
tra le persone e i gruppi della Zona Pastorale.
Una grande opportunità per iniziare a

collaborare ci è stata offerta dalla Presidenza
diocesana di AC, che ha desiderato fare
l’assemblea associativa nella nostra Zona
Pastorale. Così, lo scorso 17 Marzo, le
quattro associazioni di AC hanno ospitato
a Medicina la presidenza diocesana e gli
aderenti provenienti da tutta la diocesi. Le
associazioni di AC hanno collaborato
per rendere questo momento una bella
occasione di incontro e riflessione sulle
modalità di comunicazione della nostra fede
con particolare riguardo alla costruzione
della Zona Pastorale.
Illuminanti e stimolanti sono state le
riflessioni della Teologa Manuela Buccioni
e del nostro Vescovo Mons. Matteo
Zuppi durante la sessione mattutina.
Successivamente, dopo la S. Messa e il
pranzo, ci sono stati due momenti: uno
per i presidenti parrocchiali, in cui si sono
condivisi i percorsi fatti nelle diverse Zone
Pastorali della Diocesi, e uno per i giovani,
che hanno incontrato Gioele Anni, un
giovane giornalista che ha partecipato al
recente Sinodo dei giovani. La giornata si è
conclusa con i Vespri in parrocchia.
È stata una bellissima occasione di
incontro sia con persone di altre zone della
Diocesi che tra persone che vivono nella
stessa Zona Pastorale. Ci auguriamo di poter
continuare a dare il nostro contributo di laici
impegnati al servizio della comunità in cui
viviamo per valorizzare le tante risorse che
sono presenti nella nostra zona.
di Susanna Campesato
e Tommaso Caprara
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CINESOFIA

Dove sognano le formiche verdi
di Sofia Modelli

I

n una zona remota del deserto australiano, il
geologo Lance Hackett è costretto a fermare le
sue ricerche. Le sue giornate trascorrono lente,
ferme, immobili, in attesa di poter riprendere
le trivellazioni per conto di una grande compagnia
mineraria. Ma gli aborigeni si oppongono.
Da una parte, la “civiltà” occidentale avanza
inesorabile, con le sue ferraglie, l’arroganza, il potere
infido di una presunta supremazia conquistata con
la forza: bisogna spianare, setacciare, abbattere,
dominare, poiché sotto, nel buio, potrebbero
esserci ricchezze golose e imperdibili. Dall’altra,
gli aborigeni sono disposti a tutto per mantenere
inalterato l’habitat in cui, secondo il loro Credo, “le
formiche verdi sognano”: svegliarle e distruggere
questo posto significherebbe annientare l’intera
umanità.
La trattativa è difficilissima; i “doni” dei bianchi,
accolti inizialmente con grande apprezzamento
dai nativi, si rivelano ingannevoli. Il fallimento
dei negoziati fa nascere una causa, complicata dai
problemi di comunicazione: è emblematico il caso
dell’unico sopravvissuto di una tribù della quale
nessuno conosce la lingua.
La storia, raccontata da Werner Herzog in Dove
sognano le formiche verdi, è ispirata ad una grande
battaglia legale del 1971, il caso Milirrpum contro
Nabalco Pty Ltd. Alcuni aborigeni che ne furono
protagonisti appaiono tra gli interpreti principali.
Il film sottolinea come sotto la semplicità dei modi
e delle usanze dei nativi si celi in realtà una forma
di armonia con gli elementi più profondi della
vita umana sulla terra, con le energie vitali che la
sottendono e che misteriosamente fanno parte di
una consapevolezza che stride prepotentemente
con la rozzezza dei bianchi.
L’episodio dell’ascensore – toccante e brillante
allo stesso tempo – può essere letto come la
metafora del confronto tra queste due civiltà
profondamente inconciliabili. L’ascensore e il
grattacielo di vetro e acciaio della multinazionale
che intende sfruttare i terreni sacri per gli aborigeni

sono i simboli della tecnologia, che è entrata nella
quotidianità di noi occidentali ed è popolata da
strumenti apparentemente semplici di cui diamo
per scontato il funzionamento. Proprio l’ascensore,
che raramente si blocca, immancabilmente
e inspiegabilmente si guasta ogni volta che
accompagna i capitribù ai piani alti nelle stanze dei
dirigenti dellʼimpresa. Altrove, la fede autentica e il
rispetto di leggi universali impongono agli aborigeni
di restare ancorati alla loro terra tanto da pregare
allʼinterno di un supermercato, nel punto in cui
sorgeva un albero sacro ed ora si vendono vernici e
detersivi. Tra lʼarroganza del mondo industrializzato
e la religiosità arcaica dei nativi si svolge questa
drammatica storia che ci fa riflettere su quanto la
nostra Terra sia un dono da difendere.
Dove sognano le formiche verdi
titolo originale: Wo die grünen Ameisen träumen
Germania, Australia 1984
Regia di Werner Herzog. Con Bruce Spence,
Wandjuk Marika, Roy Marika, Ray Barrett.
Drammatico, 100’.
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ARTE E STORIA
A MEDICINA

L’antica chiesa di Buda
di Luigi Samoggia

O

ggi ci sembra strano che tra i secoli IX
e XII la piccola chiesa di Buda fosse
una pieve alla quale erano soggette
tutte le chiese del territorio che
verrà poi chiamato “Medicinese”.
Una colonnina di epoca romanica,
rinvenuta presso la chiesa ed ora esposta nel Museo
Civico di Medicina, attesta l’antichità dell’edificio
sacro di Buda a cui apparteneva.
In quei lontani tempi, Buda — le cui
denominazioni erano varie: ad esempio, Boeta,
Boida, Buitea — costituiva un centro in cui
confluivano canali comunicanti con le valli e con il
Po di Primaro e vi si svolgevano perciò commerci e
trasporti con barche di prodotti agricoli e legnami
del territorio circostante. Per la popolazione della
zona, fino dalle origini, era in funzione una chiesa
intitolata a Santa Maria Annunziata.
A causa del progressivo impaludamento del
territorio intorno a Buda delle terre confinanti con
le valli, la primitiva pieve venne in diversi tempi
alzata di pianta, e la stessa località si vide diminuita
di abitanti e di traffici, per cui le prerogative proprie
della chiesa plebana nei primi secoli del Mille
sarebbero state trasferite alla chiesa di Medicina,
castello in via di sviluppo al centro di un più solido
territorio oggetto di interesse delle maggiori nobili
famiglie bolognesi. La vasta plaga in cui si trovava
Buda venne presto in possesso dei Malvezzi e la
stessa chiesa ebbe da questo casato un attento
giuspatronato durante il quale, nel 1703, la navata
venne completamente rifatta con un coperto ben
architettato a volte, e nel 1744 fu inaugurata la
nuova cappella maggiore. Alla semplicità esterna
dell’edificio corrisponde un interno di sobria e
solida eleganza architettonica, dotato di interessanti
opere d’arte.
La pala dell’altare principale rappresenta l’An
nunciazione dell’angelo alla Vergine Maria: un
pregevole dipinto seicentesco di ignoto pittore
toscano che interpreta visibilmente l’icona della
Santissima Annunziata venerata nell’omonimo

tempio di Firenze. Nell’altare di destra è posto un
grande crocifisso di stucco opera del noto scultore
medicinese del Settecento Carlo Servini. Sui due
altari di sinistra si trovano un dipinto, notevole e
di buona mano, con la Sacra Famiglia, nel primo;
nel secondo, si venera la statua della Madonna
del Rosario, acquistata con le spontanee oblazioni
dei parrocchiani. Sulla porta d’ingresso è posta la
cantoria con un organo ottocentesco che sempre
sostiene i canti durante le celebrazioni liturgiche.
Chi transita per Buda certo non si immagina che
la piccola chiesa parrocchiale, isolata tra la vasta
campagna, le valli, i canali di bonifica e l’oasi del
Quadrone, possieda una rilevante antica storia e
una attuale vivacità comunitaria che la distingue.
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PROPOSTA
DI LETTURA

Per restare umani
di Claudio Campesato

U

na pagella scolastica scritta in arabo e in
francese, una tessera della biblioteca, un
sacchettino di terra: questi sono alcuni
degli oggetti trovati accanto ai corpi delle
vittime del Mediterraneo, morte nel tentativo di
arrivare nel nostro paese su barconi fatiscenti.
Nel libro Naufraghi senza volto. Dare un nome alle
vittime del Mediterraneo, Cristina Cattaneo, docente
di Medicina Legale presso l’Università degli Studi
di Milano e direttore del LABANOF (Laboratorio di
Antropologia e Odontologia Forense), parla proprio
dell’impegno fondamentale di identificare questi
corpi, attraverso un difficile lavoro di ricerca e
catalogazione. Compito che potrebbe sembrare
inutile e stravagante ma che denota un grande amore
per l’umanità. Perché è nel nome, nell’identità, che
si cela la storia di ogni uomo. Recuperare anche solo
un nome è recuperare da quel cimitero d’acqua un
po’ di umanità perduta.
Si può leggere la Bibbia dalla prospettiva del
dialogo interculturale ed interreligioso?
Evidentemente sì, se consideriamo le varie occasioni
in cui nei secoli il popolo di Israele si è imbattuto in
una diversa cultura.

Il libro di Lucio Sembrano, dal titolo Accogli lo
straniero, ripercorre varî passaggi biblici della storia
di Israele: l’esodo dall’Egitto, la conquista della
terra, la sedentarizzazione in Canaan, l’esperienza
dell’esilio a Babilonia. E figure straniere come
Sipporà, Raab, Acan, Rut, Naaman, i Niniviti. Tutto
questo per dirci come l’accoglienza dell’altro non
sia un’invenzione buonista, ma abbia radici ben
profonde e ancorate anche nella Sacra Scrittura.
Una lettera dura, ma coinvolgente, rivolta a tutti
coloro che si trovano immersi in questo clima d’odio
e ignoranza in cui siamo costretti a vivere. Scritta da
Luigi Ciotti, un uomo che ha fatto dell’accoglienza la
sua missione, Lettera ad un razzista del terzo millennio,
è un piccolo librettino che si premura, tramite dati
certi e ben documentati, di spazzare via luoghi
comuni e pregiudizi che ci stanno avvelenando.
Rispondendo ad alcune domande — gli stranieri
ci stanno invadendo? cosa vuol dire porti chiusi?
cosa significa “prima gli italiani”? — Don Ciotti
tenta di affermare i principi di una società che deve
abbandonare le paure per divenire più giusta.

▶ Cristina Cattaneo,
Naufraghi senza
volto, Raffaello
Cortina, Milano,
14 euro.
▶ Lucio Sembrano,
Accogli lo straniero,
Città Nuova, Roma,
16 euro.
▶ Luigi Ciotti,
Lettera ad un razzista
del terzo millennio,
GruppoAbele,
Torino, 6 euro.
Comunità in cammino
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agenda
Orario Sante Messe

Orario settimanale
della celebrazione
del Sacramento
della Riconciliazione

FESTIVI

DOMENICA

Dalle ore 7.30 alle
ore 11 (nell’intervallo fra
le SS. Messe) e
dalle ore 17.30 alle ore 18

SABATO

Dalle ore 18 alle ore 20

GIOVEDÌ

Dalle ore 7.30 alle ore 9.30

Medicina: ore 8�9.30 (sospesa
da giugno a settembre) �11�18
Ore 17: Vespri e Benedizione
Eucaristica
Villa Fontana: ore 9.30

PREFESTIVI

Medicina, Casa protetta: ore 16.45
Villa Fontana: ore 20

FERIALI

Lunedì ore 8 e ore 20
(quest’ultima sospesa
da giugno a settembre)
Martedì ore 20 (a Villa Fontana)
Mercoledì ore 20
Giovedì ore 8
Venerdì ore 8

Intenzioni particolari di preghiera
OGNI MERCOLEDÌ

Ore 20: S. Messa dei giovani

PRIMO MERCOLEDÌ
DEL MESE

Ore 20: S. Messa per le necessità
della famiglia

GIORNI FERIALI Mezz’ora prima della

S. Messa

Messe del Giovedì
25/4
2/5
9/5
16/5
23/5
30/5
6/6
13/6
20/6
27/6
4/7
11/7
18/7

Vincenzo Tresca
Uff. Don Giovanni Cattani
Giuseppe Orlando
Sergio Mingazzini
Fam. Grandi�Peli�Lamberti
—
Def.ti Fam. Luigi Dall’Olio
—
Giovanna Cosentino e Giovanna
Tristanio
—
—
—
Don Giampaolo e Giuseppe
Trevisan

SECONDO MERCOLEDÌ Ore 20: S. Messa per i nostri
ammalati
DEL MESE
Comunità in Cammino
Trimestrale informativo delle Parrocchie
di San Mamante di Medicina e
di Santa Maria di Villa Fontana

TERZO MERCOLEDÌ
DEL MESE

Ore 20: S. Messa della Caritas

QUARTO MERCOLEDÌ
DEL MESE

Ore 20: S. Messa per 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

con approvazione ecclesiastica

PRIMO VENERDÌ
DEL MESE

Ore 8: S. Messa per tutte le
vocazioni (sacerdotali, religiose,
missionarie e di speciale
consacrazione)

Stampa: Centro Copie Molinella

ULTIMO VENERDÌ
DEL MESE

Ore 8: S. Messa a cura delle
vedove
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