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e dica: eccomi.

Devi sapere
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c’è lui dentro,

operante.
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I
n questi due anni di prova, di 
crisi c’è stato più tempo per 
leggere… meditare… pregare! 
Ho avuto modo di leggere 

un libretto scritto da Mons. Erio 
Castellucci, Vescovo di Modena-
Carpi, intitolato Benedetta crisi!
(ed. Piemme).  Questo testo affronta 
la “crisi” che ha attraversato tutta la 
storia della vita della chiesa, dal suo 
inizio fino ad oggi. E poi si sofferma su 
questa ultima “crisi pandemica”, che 
ha toccato così significativamente 
anche tutta la chiesa e le nostre 
comunità parrocchiali.

«Vorrei provare  a sostenere che 
questa crisi, come tutte le altre, 
pur presentandosi particolarmente 
dolorosa ed effettivamente “epo
cale”, costituisce un’occasione 
di purificazione e, se vissuta nel 
modo giusto, di benedizione per la 
Chiesa; è un’opportunità evangelica 
e spirituale, perché ci permette di 
recuperare l’essenziale del Vangelo 
di Gesù e di prestare orecchio in 
modo nuovo ai suggerimenti dello 
Spirito».

Crisi: una parola che indica una 
“svolta”, un “giudizio”… e che apre ad 
una maturazione.

È come un “segno” che ci invita 
a rinnovarci come i tanti “segni dei 
tempi”, che, nella storia della chiesa 
e del mondo, hanno suscitato nuove 
visioni e cammini.

Che cosa, dunque, ci ha insegnato e ci 
sta insegnando questa crisi pandemica?

— “che nessuno si salva da solo” 
(Papa Francesco) e che tutto e tutti 
sono connessi gli uni con gli altri. 
Abbiamo bisogno dell’aiuto fraterno 
fra noi, e “noi tutti” senza distinzioni 
e discriminazioni. Così l’abbiamo visto 
e vissuto nell’attenzione e nella cura 
gli uni verso gli altri… in varie e nuove 
impensate forme e modalità: nella 
dedizione di tanti (sanitari, servizi 
sociali, Caritas, protezione civile, 
vicini di casa, catechisti, sacerdoti… ) 
che si sono spesi con generosità, 
amore e gratuità. Questo stile può e 
deve diventare sempre più il nostro 
quotidiano stile di vita.

— che nel mondo ci sono “tante 
pandemie” (fame, guerre, miseria, 
solitudini, malattie… ) che spesso 
non vediamo perché lontane da noi. 
Abbiamo quindi ricevuto uno stimolo 
ad aprire gli occhi e il cuore a tutto il 
mondo e a non concentrarci solo sui 

E D I T O R I A L E

di Don Marcello Galletti

Crisi e/o
OPPORTUNITÀ
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“nostri” guai.

— abbiamo sperimentato il nostro 
“limite” e imparato a vivere con un 
po’ più di umiltà e consapevolezza 
dei nostri limiti umani e a non 
comportarci  come dei “super–eroi 
inattaccabili”!

— che la “croce” è la base della 
nostra fede, fa parte concreta della 
nostra vita, ed è segno di “amore” 
vero e totale, fino all’ultimo. Ci 
chiede di condividerla (la croce) 
fra di noi e, portandola insieme, ci 
unisce in una solidarietà che ci salva. 
È un rischio che possiamo affrontare 
perché “il dono di sé”, l’amore vero 
e donato gratuitamente  costruisce 
e fa crescere le nostre comunità, le 
nostre famiglie, la società tutta in cui 
viviamo.

— che ci è chiesto di “seminare”, 
di non aver paura di dare inizio con 
coraggio e fiducia a percorsi (di cui 
forse non vedremo noi il frutto), 
che fioriranno e matureranno e di 
cui altri raccoglieranno i frutti.

— infine per noi credenti (ma 
non solo) questa crisi, come ogni 
crisi, è uno stimolo a riscoprire 
il “senso della nostra vita e del 
suo esito finale”, una vita che 
sfocia nella pienezza della vita: la 
“trasformazione–trasfigurazione 
di questa nostra fragile vita 
terrena nella Risurrezione a cui 
tutti siamo chiamati. E quindi a 
vivere l’oggi non come l’assoluto 
e il tutto, ma come un cammino 
verso la meta.

Copertina
del saggio Benedetta crisi!

di Erio Castellucci



La preghiera dellʼAve Maria
“Tu sei benedetta fra le donne”

C A T E C H E S I

di Giovanni Basile
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L’ 
annuncio dell’an-
gelo a Maria 
raggiunse lo sco-
po: ottenere il 
suo consenso 
affinchè il pro

getto di Dio potesse realizzarsi. 
Quel progetto è il più grande 
di tutti: l’incarnazione del 
Figlio di Dio, il suo ingresso 
nel mondo delle creature e, 
di conseguenza, la salvezza di 
tutta la creazione sottoposta al 
peccato, alla corruzione, alla 
morte, al non senso.

Prima che Maria esprimesse 
il suo “sì”, l’angelo le aveva 
indirizzato un’ultima frase: “Ed 
ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta 
sterile” (Lc  2,36).

Da quelle parole la ragazza 
aveva appreso una notizia 
sorprendente. 

Elisabetta, una sua consan-
guinea che viveva vicino a 
Gerusalemme, pur essendo 
avanzata in età, era rimasta 
incinta. Anche questo evento 
rientrava nel disegno di Dio: il 
bambino di Elisabetta, Giovanni 
Battista, avrebbe preceduto il figlio 
di Maria non solo dal punto di vista 
cronologico ma propriamente 
esistenziale e teologico.

Maria, dunque, venne informata 
dall’angelo circa lo stato di 
gravidanza inattesa e miracolosa.

In lei scattò subito un senso 
di solidarietà e un desiderio di 
mettersi a servizio di questa donna 
anziana, bisognosa di cure e di 
attenzione. Perciò, come scritto 
nel vangelo di Luca, “andò in 
fretta verso la regione montuosa”, 
per raggiungere il villaggio di 
Elisabetta.

Quando le due donne si 
incontrarono, un’esplosione di 
gioia fece sussultare i rispettivi 
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Jacopo Robusti detto 
Tintoretto, Visitazione di 
Maria a Elisabetta, 1550 ca., 
Pinacoteca di Bologna.

bambini che portavano in 
grembo e si irradiò sui loro volti.

Molti artisti hanno rappre-
sentato il momento incantevole 
del saluto di Elisabetta, che 
proclama Maria “benedetta tra 
le donne”, quindi della risposta 
di Maria che prorompe nel 
Magnificat.

Jacopo Robusti, detto il 
Tintoretto, nel 1550 realizzò 
questo dipinto per la chiesa di 
San Pietro Martire in Bologna, 
oggi custodito nella Pinacoteca 
Nazionale del capoluogo 
emiliano.

Il grande maestro veneto, 
definito “il Michelangelo 
lagunare”, raffigura il momento 
immediatamente prima dell’ab-
braccio tra le due cugine 
e imprime sul terreno le 
parole che esse si scambiano: 
“Benedicta tu in mulieribus” 
leggiamo sul basamento della 
casa di Elisabetta; “Magnificat 
anima mea Dominum” appare 
sulla roccia ai piedi di Maria.

L’incontro avviene sulla
soglia, a evidenziare l’imme-

diatezza della scena: Elisabetta 
era occupata all’interno con 
un’ancella e non ha visto Maria, ma 
il bambino che porta in grembo 
con il suo sobbalzo l’ha avvertita. 
La stessa ancella compare nello 
squadro della porta, testimone 
inconsapevole dell’evento.

Due uomini anziani vengono 
ritratti dal Tintoretto.

Accanto a Maria è Giuseppe, 
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che ha accompagnato la sposa 
nel lungo tragitto; accanto a 
Elisabetta è Zaccaria, che darà 
il nome di Giovanni al bambino 
nascituro. L’età avanzata 
di questi uomini, oltre alla 
memoria storica del Vangelo 
e della tradizione, assume 
qui un significato simbolico 
molto forte. È, cioè, il mondo 
antico che lascia il posto alla 
novità cristiana, particolare 
ulteriormente sottolineato dalla 
colonna ormai in frantumi del 
porticato sulla destra.

Le figure appaiono solenni, 
grandiose, imponenti, nitida-
mente stagliate contro il cielo.

Una tale monumentalità, 
però, non è statica, ma vivaciz-
zata dai bellissimi colori delle 
vesti, dal gioco che la luce vi 
svolge, fin quasi a renderli 
in un tono squillante, e dalla 
gestualità delle protagoniste.

Il Vangelo ferma la sua 
attenzione sulle parole di 
Elisabetta. Non sono solamente 
espressioni di benvenuto, 
perchè “Elisabetta fu piena 
di Spirito Santo”: è dunque la 
voce della profezia che risuona 
in questa donna, una voce 
ispirata da Dio, perciò veritiera. 
Il riferimento è il Libro di 
Giuditta: il re Ozia, a nome del 
popolo, saluta colei che li aveva 
salvati da un grave pericolo 
glorificandola proprio nel suo 

essere donna:

“Benedetta se tu, figlia, davanti al 
Dio altissimo più di tutte le donne 
che vivono sulla terra e benedetto 
il Signore Dio che ha creato il cielo 
e la terra” (Gdt 13,18).

In questo evento si esalta il 
mistero della femminilità e il 
ruolo della donna nella storia 
della salvezza.

Maria, creatura Benedetta 

A questo punto la nostra voce 
può intrecciarsi a quella dell’angelo 
non più come pura eco ripetitiva. 
Difatti tale parola, che proclama 
Maria creatura benedetta, ha già 
due percorsi: quello dall’alto, di 
Dio che la benedice, cioè la sceglie 
e la privilegia. Ma anche quello 
dal basso, quello nostro: per dirne 
bene (come, appunto, significa 
‘benedire’) instancabilmente e al-
trettanto instancabilmente dirle 
il nostro bene. Il nostro amore di 
figli.

Allora l’annuncio dell’angelo 
Gabriele ci dice che Maria è la 
benedetta, è la vetta, la sintesi e la 
totalità della predilezione di Dio 
per le creature.

“Senza la donna – afferma 
padre L. Boff – sapremmo meno di 
Dio: ella è il cammino a Dio in sua 
forma propria e insostituibile”.
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Contagion

di Sofia Modelli

C
redo sia molto 
interessante parlare 
del drammatico pe-
riodo della pandemia 

attraverso un film di ben dieci 
anni fa, che aveva “predetto” 
il nostro passato-presente 
traumatico.

Contagion già dal nome è un 
chiaro programma di quello 
che andrà a raccontare. Beth 
Emhoff inizia a sentirsi male 
dopo un viaggio d’affari ad Hong 
Kong, accusando inizialmente 
quelli che sembrano i sintomi 
di una banale influenza, ai 
quali, nel giro di poco tempo, 
si aggiungono delle forti 
convulsioni; viene portata 
velocemente in ospedale e 
morirà poco dopo il ricovero. 
Sul corpo viene eseguita 
un’autopsia la quale porta alla 
luce il vero motivo del decesso: 
un virus mai osservato in 
precedenza ha attaccato 

in modo violento il sistema 
immunitario della giovane.
Il caso desta immediata preoc-
cupazione, in quanto il virus non 
era mai stato analizzato. La donna 
viene quindi ritenuta il “paziente 
uno” di una malattia sconosciuta. 
Nella ricerca di una possibile 
cura, il dottor Ellis Cheever, capo 
del CDC, incarica la dottoressa 
Ally Hextall di indagare sui primi 
decessi, che si diffondono con 
grande velocità. Grazie alle prime 
indagini viene scoperto che il 
virus sta ancora mutando e che 
il ceppo originario della malattia 
si è diffuso per un incrocio 
di virus tra pipistrello e maiale e 
colpisce polmoni e sistema 
nervoso, motivo per cui il virus 
viene indicato con la sigla MEV-1 
(meningo-encephalic virus). La 
gravità della situazione è subito 
chiara al CDC per via dell’alta 
contagiosità, della mancanza di 
una terapia e della mancanza di 

C I N E S O F I A



un vaccino.
Tra la popolazione, che vede 

la malattia proliferare senza 
che vi siano rimedi efficaci, si 
diffonde il panico, le autorità 
pubbliche non sono pronte per 
una tale situazione.

La situazione si complica e si 
intrecciano le vite delle persone 
con tutte le sfaccettature che 
l’animo umano sa regalare in 
una situazione emergenziale.  

Le strade si svuotano, gli ospe-
dali e gli obitori si riempiono. 
Dopo circa due mesi è pronto 
un vaccino intranasale.

Per non raccontare troppo 
passerò direttamente al finale e 
in particolare viene mostrata la 
trasmissione iniziale del virus: 

l’origine è animale!
Coincidenze? Fatti prevedibili? 

Visionari? Difficile dare una ri
sposta definitiva, ma quello che si 
può affermare è che, guardando 
un film di ben dieci anni fa, si ha 
l’inquietante sensazione di aver 
avuto una anticipazione di quello 
che sarebbe successo da lì a pochi 
anni e che forse certi film definiti 
di “fantascienza” siano in realtà 
dei film di futura attualità.

Contagion
USA, 2011

Regia di Steven Soderbergh.
Con Matt Damon, Jude Law,

Kate Winslet. Thriller,
drammatico, 106’.
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La Festa delle Spighe
a Villa Fontana

L
a Festa delle Spighe 
della parrocchia di Villa 
Fontana non è solo una 
gastronomia che eroga 

pasti per incassare denaro, ma è 
soprattutto una festa realizzata da 
persone (ragazzi, giovani e adulti) 
che collaborano fra loro per far sì 
che altre persone siano accolte nel 
migliore dei modi usufruendo del 
servizio.

Abbiamo lavorato insieme, con 
i bambini di 5ª elementare e 
ragazzi delle medie allo sgombero 
e apparecchiamento dei tavoli, 
i giovanissimi delle superiori a 
servire (abbiamo avuto il piacere 
di avere tra noi anche ragazzi di 
Medicina e Ganzanigo), adulti e 
giovani in cucina e al bar, alla pesca 
i genitori e le maestre della scuola 
materna.

Abbiamo ospitato molto volen-
tieri un gruppo di giovani anche 
della nostra parrocchia che ci 
ha intrattenuto con musica non 
banale ma un po’ assordante per i 
gusti dei più anziani, ma va bene 
così.

È stato grande il piacere di vede-
re nel cortile della nostra comunità 

di nuovo tante persone che non 
incontravamo da anni anche di altre 
parrocchie o paesi, abbiamo potuto 
scambiarci un saluto, due parole 
e intrattenerci con loro come non 
potevamo fare da tempo.

Non è mancato un bel momento di 
preghiera con la recita dei Vespri nel 
cortile nel pomeriggio di domenica 
che ci ha ricordato che la festa si tiene 
comunque all’ombra del campanile.

Il timore più grande che avevamo 
quando abbiamo deciso di riprendere 
a organizzare la festa era relativa al 
lavoro e all’impegno necessari prima 
e dopo, indispensabili per una buona 
riuscita.

È andata bene, un bel gruppo di 
persone, giovani e adulti, si è presa 
a cuore la pulizia, la riparazione, 
il montaggio e lo smontaggio delle 
attrezzature e delle strutture.

Possiamo ritenerci tutti giustamen-
te soddisfatti, ricordandoci che la 
collaborazione fra bambini, ragazzi, 
giovani e adulti anche in queste 
circostanze non può che essere di 
aiuto per il cammino di una buona 
comunità parrocchiale.

Grazie a tutti!

C H E  S U C C E D E 
I N  G I R O
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Bilancio sull’attività della Caritas
della Zona Pastorale

di Giacomo Pavanelli

N
onostante questi tre anni 
molto difficili la Caritas 
della Zona Pastorale di 
Medicina non ha mai 

smesso di essere al servizio dei più 
bisognosi del nostro territorio ed anzi 
grazie al supporto e coinvolgimento 
di diversi volontari è stato possibile 
continuare a svolgere il proprio 
servizio sia dopo che durante le fasi 
più buie della pandemia.

Attualmente la Caritas serve 
una quarantina di nuclei famigliari 
ed il servizio concreto principale 
che offre è la spesa alimentare che 
viene consegnata circa ogni due 
settimane per un periodo di circa 
sei mesi, rinnovabile a seconda 
delle singole situazioni. Questi 
nuclei famigliari sono residenti sul 
territorio del Comune di Medicina 
e sono raggiunti prevalentemente 
in due modi: attraverso le Caritas 
dei due centri della Zona Pastorale, 
Medicina e Sant’Antonio, oppure 
attraverso segnalazioni fatte 
dai servizi sociali dell’asp del 
circondario Imolese. Quest’ultimo 
canale è un esempio importante di 
come sia fondamentale costruire 
una rete comunitaria con tutti i 
servizi che esistono sul territorio: 
molte famiglie si rivolgono ai servizi 
sociali ed a seguire l’asp condivide 
alla Caritas la necessità di servire 
queste persone tramite la spesa 
alimentare completando così l’opera 
di assistenzialismo. Ed a proposito di 

rete, da un anno circa è nata una bella 
collaborazione con il Ca Nova, per cui 
una volta al mese i volontari del Ca 
Nova si rendono disponibili a cucinare 
ed offrire il pranzo domenicale per le 
famiglie assistite: i volontari del Ca 
Nova cucinano, i volontari della Caritas 
del centro di Medicina coinvolgono i 
Parrocchiani ed i volontari Caritas di 
tutta la zona Pastorale per portare a 
casa degli assistiti un pranzo diverso da 
quello di tutti i giorni, proprio per far 
sentire anche a loro la vicinanza delle 
Parrocchie e del territorio. Questa 
collaborazione rispecchia proprio lo 
spirito con cui si vuole consolidare 
sempre più la Caritas della Zona 
Pastorale, come ente che collabora ed 
è presente su tutto il territorio.

Però la Caritas non è solo assistenza. 
La Caritas come ci viene insegnato 
dal Vangelo va oltre ed è uno sguardo 
diretto alla persona che abbiamo 
di fronte: per questo motivo, dopo 
un periodo di assestamento dovuto 
alla pandemia, da qualche mese 
è ripresa in presenza l’attività del 
Centro di Ascolto a Medicina. Non 
solo ma riprendendo questa attività 
si sta cercando di consolidare sempre 
più la collaborazione con il centro 
Caritas di Sant’Antonio, in modo 
da unificare sempre più il modo di 
operare della Caritas come Zona 
Pastorale. L’Ascolto è fondamentale 
perchè così la Caritas non fornisce 
più soltanto la spesa alimentare ma si 
preoccupa di ascoltare, di incontrare 



periodicamente gli assistiti che 
accedono al servizio materiale della 
spesa.   Dato il maggior numero 
di nuclei famigliari da ascoltare, 
il Centro di Ascolto di Medicina 
ora è diventato più numeroso e 
più strutturato di prima, grazie 
al servizio di più volontari che si 
ripartiscono le famiglie e le persone 
da ascoltare. Infatti le difficoltà 
della pandemia hanno portato 
alla luce la necessità di migliorare 
l’organizzazione interna del centro 
Caritas di Medicina e per questo, 
oltre ad un gruppo più corposo del 
Centro di Ascolto, si è provveduto 
a rivedere le attività dell’Ufficio che 
veicola informazioni e gestisce tutte 
le documentazioni degli assistiti, 
in modo da renderle spalmabili 
su più persone e con la possibilità 
quindi di coinvolgere anche nuovi 
volontari formandoli su compiti 
più ristretti e che non coprono tutto 
l’operato dell’Ufficio. Questo diventa 
anche fondamentale per avere una 
maggior cura ed attenzione alle 
varie rendicontazioni che bisogna 
dare periodicamente sui beni gestiti 
dalla Caritas, beni che provengono 
sia dalle offerte delle Parrocchie ma 
anche da enti più strutturati come il 
Banco Alimentare.

Tutto questo avviene grazie alla 
collaborazione di una trentina di 
volontari provenienti dalla Zona 
Pastorale e che si turnano tra attività 
del Centro di Ascolto, gestione 
dell’Ufficio e dei documenti e 
distribuzione delle spese che viene 
fatta appunto in coordinamento con 
tutte le frazioni della Zona Pastorale.

Infine, come viene citato nella 
lettera enciclica di Papa Francesco 

Fratelli tutti, «la povertà si analizza e 
si intende sempre nel contesto delle 
possibilità reali di un momento storico 
concreto». Per questo è importante ora 
avere uno sguardo al momento storico 
in cui stiamo vivendo e saper orientarsi 
nelle varie necessità caritative che 
servono in questo momento. Il 12 
novembre si è tenuta l’Assemblea 
diocesana delle Caritas parrocchiali 
di Bologna presso il mast. Volontari 
e collaboratori sono stati “provocati 
a un nuovo sguardo” sulla povertà 
che incontrano quotidianamente 
ed uno sguardo ai dati fa emergere 
un contesto che cambia, tra nuove 
e vecchie povertà. E soprattutto è 
emerso come le crisi economiche e la 
pandemia hanno generato più poveri, 
più disuguaglianza e più diffidenza. 
Questa conclusione la possiamo 
anche osservare un po’ tra di noi, ed 
un po’ nelle persone che ci chiedono 
una mano per andare avanti, si tratta 
purtroppo di un trend a cui come 
Zona Pastorale e come Caritas siamo 
chiamati a fare attenzione e su cui 
vigilare.

Per questo è importante conti-
nuare nelle nostre Comunità ad 
accompagnarci con la Preghiera, 
rimanendo gli uni accanto agli altri, 
contribuendo quando possibile alle 
donazioni e, magari, se avanza un po’ di 
tempo, anche donando qualche forza 
o servizio ai centri Caritas più vicini a 
dove viviamo: nel caso qualcuno abbia 
piacere, non esiti a comunicarlo al 
proprio Parroco o a presentarsi agli 
incontri generali della Caritas che 
vengono comunicati due o tre volte 
all’anno con il calendario settimanale 
della Parrocchia.

Comunità in cammino 11
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Campo AC 12-13 
a Falzarego

di Riccardo Marabini

Il campo AC 12-13 a 
Falzarego ha visto la 
partecipazione dei ragaz-
zi dei gruppi medie di 
Ganzanigo, Villa Fontana, 
e della prima e seconda 
media di Medicina.
Durante l’esperienza i ra-
gaz zi hanno incominciato 
ad apprezzare la vita 

co mu nitaria nella sua 
componente sia ludica 
sia di fede, imparando 
a seguire anche nella 
propria quotidianità gli 
insegnamenti di Gesù.
Le attività pratiche, 
come escursioni o la 
rea liz zazione di ma-
gliet te dipinte, si sono 
alternate a laboratori 
di rifl essione su due 
macro-temi principali: 
Pace, Immigrazione e 
Razzismo e Bullismo, 
Cyber-bullismo.
Di fondamentale impor-
tanza è risultato essere 
l’attivo contributo dei 
ragazzi, che ha reso i 
laboratori delle occasioni 
di crescita e dinamica 
condivisione di idee ed 
opinioni.

Campo
Cresima

Il campo cresima di 
quest’anno è stata 
un’esperienza bella e 
im pe gna tiva con le due 
nostre  comunità di Villa 
Fontana e Medicina.
I catechisti insieme han-
no condiviso per me si il 
lavoro della sua attua-
zione, che ha portato 
tanta felicità nel vedere 
poi la partecipazione 
viva ce sia dei ragazzi che 
dei genitori.
La conclusione del cam-
po con i genitori con la 
messa e il pranzo, e la 
loro partecipazione nel 
gioco fi nale ci ha fatto 
vivere una giornata di 
comunione facendoci 
capire che solo insieme si 
cresce, insieme ci si 
salva, ognuno con il suo 
talento mettendolo a di-
spo sizione dell’altro.
Grazie, Signore, per 
questo Dono!

Campo
dei

Giovanissimi
Noi ragazzi delle su pe-
riori della Zona Pastorale 
di Medicina siamo stati 
dal 30 luglio al 6 agosto 
a Cogolo di Peio, in 
Trentino.
In questo campo abbiamo 
incontrato alcuni “profeti” 
di ieri o di oggi (Giona, 
Francesco Lorenzi dei 
The Sun, Chiara Corbella 
Petrillo, don Pino Puglisi e 
il cardinale François Van 
Thuan) che ci hanno fatto 
scoprire come si possa 
realizzare il progetto di 
Dio anche quando la Sua 
Parola ci dice cose un po’ 

scomode da accettare. Da 
loro abbiamo scoperto 
anche cosa vuol dire 
“amare” e addirittura 
mo ri re per amore; infi ne 
ci hanno insegnato 
a non demordere, a 
non rassegnarci alle 
ingiustizie o ai periodi 
“no” della nostra vita: se 
vogliamo il cambiamen-
to, fac cia mo quanto 
in nostro potere per 
realizzarlo, non stiamo 
ad aspet tare che si rea-
lizzi da sé.
Abbiamo avuto modo di 
camminare lungo la Val 
di Sole alla scoperta di 
rifugi, laghi e qualche 
rio. In questi giorni 
abbiamo preso autobus, 
ascoltato canzoni, sco-
perto cimiteri e fortini 
austro-ungarici, cantato, 
ballato, suonato chitarre 
e ukulele, festeggiato 
com ple anni, giocato a un 
Cluedo vivente (rimasto 
però senza vincitori), 
conosciuto ragazzi del 
posto, giocato all’oratorio 
locale insieme ad alcuni 
bimbi e sperimentato 
le re gole dell’economia 
(se c’è tanta domanda di 
barrette di cioccolato, il 
supermercato ne au men-
ta il prezzo).
In questo campo si sono 
crea ti nuovi legami 
che speriamo possano 
continuare anche in 
futuro perché sarebbe 
bel lo trovarsi all’inizio 
di una nuova era (che 
poi era il titolo di questo 
nostro campo zonale).
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Il Patronato di Santa Lucia

di Simone Ghelli

R
isulta curioso capire 
come Medicina ab-
bia scelto santa 
Lucia, una 

giovane di Siracusa, 
in Sicilia, marti-
rizzata durante 
le persecuzioni 
cristiane del 
304 d.C. volute 
dall’imperatore 
romano Diocle -
ziano, come 
patrona civile 
del comune, a 
maggior ragione 
se si pensa che 
nessuna parroc-
chia o pieve 
del territorio 
sia mai stata a 

lei dedicata. La vicenda è molto 
antica e dura quasi cento anni.

Tutto iniziò nel 1115, 
quando morì Matilde 

di  Canossa, contes-
sa di Mantova, 
marchesa di 
Toscana e don-
na molto in-
fl uente nelle 
vicende politi-
che del tempo. 
M e d i c i n a 
ricadeva sotto 
il suo dominio 
e, per volontà 
testamentaria 
della stessa no-
bildonna, i suoi 
possedimenti 
sarebbero stati 

S T O R I A
A  M E D I C I N A

Lucia, una 
giovane di Siracusa, 

quando morì Matilde 
di  Canossa, contes

Ubaldo Gandol� , Santa Lucia, 
1700 ca., Chiesa di Villa Fontana, 
dipinto commissionato dal co-

mu ne di Villa Fontana.



Ecco che, quindi, Medicina iniziò 
a subire il dominio della vicina 
Bologna, la quale pretendeva di 
sottomettere il nostro paese. Fu 
ancora una volta l’imperatore, 
Federico I di Svevia, il Barbarossa, 
a rendere autonoma Medicina 
dal giogo felsineo il 13 maggio 
1155. L’indipendenza medicinese 
non fu lunga, infatti nel 1170 
l’esercito bolognese occupò 
Medicina, la quale rimase sotto 
il dominio di Bologna per i 
successivi cinque anni. La città 
petroniana cinse nuovamente 
d’assedio il nostro comune nel 
1191, quando Medicina venne 
messa a ferro e fuoco. Il dominio 
bolognese continuò fino al 1209: in 
quell’anno l’imperatore designato 
(ma non ancora consacrato 
dal papa) Ottone IV inviò a 
Bologna Volchèro, patriarca di 
Aquileia, per imporre al comune 
di liberare Medicina e tutti i 
territori ingiustamente sottratti 
all’imperatore. Quest’ambasciata 
giunse nel mese di maggio del 1209 

ereditati dal papa. L’imperatore 
del Sacro Romano Impero, 
Enrico V di Franconia, unico 
parente in vita della defunta 
contessa, non riconobbe come 
valido il testamento e si propose 
come legittimo erede delle terre 
di Matilde.

L’imperatore scese in Italia l’an-
no successivo e sottrasse al papato 
il dominio sui nostri territori. Il 
papa più volte cercò di recuperare 
i paesi tolti al suo controllo, ma 
ogni volta l’imperatore tornava in 
Italia per difendere queste terre 
(Lotario II addirittura si fermò a 
Medicina, dove fece costruire le 
fortificazioni del paese).

Le lotte tra papato e impero 
continuarono per tutto il secolo, 
anche se il dominio imperiale su 
questi territori era solo nominale, 
perché nella realtà erano le grandi 
città locali a tentare di estendere 
la propria egemonia sui paesi 
limitrofi, riempiendo il vuoto di 
potere lasciato da un imperatore 
lontano migliaia di chilometri. 
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Ercole Graziani, Santi Mamante 
e Lucia, 1742, particolare di pala 
d’altare, Chiesa di Medicina.

al comune di Bologna, ma le fonti 
dell’epoca dicono che Medicina 
vide l’esercito bolognese lasciare 
il paese soltanto il 13 dicembre 
successivo. Nonostante la discre-
panza temporale tra la presa 
d’atto del volere imperiale e la 
reale smobilitazione dell’esercito 
su Medicina sia tanta e forse non 
realistica, i documenti medicinesi 
indicano il 13 dicembre 1209 come 
la data della defi nitiva liberazione 
da Bologna, proprio nel giorno 
in cui la Chiesa venera la santa 
martire di Siracusa.

Quindi i medicinesi del 1209 
hanno visto l’intercessione di Santa 
Lucia nella liberazione del nostro 
territorio comunale da un domi-
nio bolognese durato quasi un 
intero secolo e proprio per questo 
motivo venne nominata patrona 
e festeggiata solennemente ogni 
anno, con messe e celebrazioni 
solenni a spese delle comunità 
civili di Medicina e Villa Fontana 
(che di lì a poco sarebbe divenuto 
comune autonomo).
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Ore 20: S. Messa dei giovaniOGNI MERCOLEDÌ

Intenzioni particolari
di preghiera

Ore 20: S. Messa
per le necessità della 
famiglia

1° MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20: S. Messa
per i nostri ammalati

2° MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20: S. Messa della 
Caritas

3° MERCOLEDÌ DEL MESE

Ore 20: S. Messa per i 
catechisti, gli educatori
e i genitori

4° MERCOLEDÌ DEL MESE

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

1° VENERDÌ DEL MESE

Visite agli Infermi

Anche in mezzo alle diffi  col-
tà causate dalla pandemia, 
abbiamo ripreso la visita agli 
infermi che lo desiderano nella 
loro casa.
È un'occasione di incontro, 
preghiera e accoglienza della 
Comunione Eucaristica, come 
forza e conforto che ci vengono 
donati da questo prezioso 
sacra mento, nella malattia e 
anzianità.
Attualmente stiamo visitando 
circa 35-40 persone malate e 
anziane, che vengono avvisate 
attraverso una lettera con il 
programma della visita di noi 
sacerdoti.
Se qualcun altro desidera 
ricevere la Santa Comunione 
a casa (non potendo venire in 
chiesa), può comunicarcelo per 
telefono al numero 051 851154 e 
i sacerdoti saranno ben contenti 
di venire a trovarvi.

�
Per informazioni aggiornate su tutte 

le attività della Parrocchia

consultate il sito web

www.parrocchiadimedicina.it

Orari Sante Messe

Sacramento della
Riconciliazione

Battesimi




