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V

orrei che la mia anima ti fosse
leggera
come le estreme foglie
dei pioppi, che sʼaccendono di sole
in cima ai tronchi fasciati
di nebbia –
Vorrei condurti con le mie parole
per un deserto viale, segnato
dʼesili ombre –
fino a una valle dʼerboso silenzio,
al lago –
ove tinnisce per un fiato dʼaria
il canneto
e le libellule si trastullano
con lʼacqua non profonda –
Vorrei che la mia anima ti fosse
leggera,
che la mia poesia ti fosse un ponte,
sottile e saldo,
bianco –
sulle oscure voragini
della terra.
(Antonia Pozzi, da Lʼaltro sguardo, Torino 1996)
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EDITORIALE
di Don Marcello Galletti

È BENE ASPETTARE IN SILENZIO
la salvezza del Signore (Lam 3,26)
Siamo a luglio!
Dal 1 marzo, quando abbiamo celebrato insieme la S. Messa in chiesa per lʼultima volta … e poi siamo un poʼ
scesi nelle catacombe … ora stiamo risalendo lentamente.
E così proviamo di nuovo a portare nelle nostre case qualche parola su carta per frane strumento di
comunione e di riflessione comune.
Prendo spunto da un testimonianza che mi fu chiesta per il giovedì santo per un incontro fra sacerdoti della
nostra diocesi.

Q

uando abbiamo cominciato a celebrare
lʼEucaristia, sia pure in diretta streaming,
nella chiesa vuota di fronte a banchi spogli
debbo confessare che mi sono sentito
smarrito e in una certa difficoltà a parlare a un
uditorio presente ma invisibile e lontano.
Sottolineo due aspetti che mi sono sembrati
importanti e che mi hanno accompagnato in questo
tempo:
1. L’incontro/scontro con la morte e il dolore della
malattia
La quotidiana frequentazione con le persone
colpite dalla malattia, la loro paura, solitudine, senso
di grande impotenza, abbandono, separazione,
smarrimento non solo dei malati ma anche e
soprattutto dei familiari e di persone impegnate
nella cura dei malati, mi ha portato a sperimentare
una forte e intensa condivisa partecipazione e a
interrogarmi a come ritornare a testimoniare e
annunciare la mia fede nella Vita che vince la morte,
nella resurrezione che stiamo celebriamo nella
Pasqua, in Gesù Cristo Risorto.
E quale volto di Dio incontrare e fare conoscere a
fronte delle domande che sorgono nel nostro cuore:
•
è un Padre che si prende cura di noi?
•
o è un grande assente?
•
pregare? È quello che ci stiamo dicendo
continuamente e convintamente! Ma che
significa pregare per chiedere guarigione?

Certo un grande conforto e un affidarsi
al Signore… ma anche la ricerca di una
risposta…
Per me prete il tentativo da una parte di avere
la capacità e la forza dellʼannuncio cristiano,
ma dallʼaltra con uno stile di partecipazione
piena al dramma che le persone vivono, di
accompagnamento, con tanta semplicità, garbo,
umiltà, tenerezza, silenzio…
Siamo tutti chiamati a ritrovare parole e un
linguaggio radicati nella fede e capaci di trasmettere
vera speranza. E questo passa certamente e prima di
tutto attraverso unʼempatia e una capacità di calarsi
dentro al cuore di ogni persona, condividendo la ricerca
umile e a volte incerta di risposte, portando insieme il
peso del dolore, delle lacrime e, a volte, anche del dubbio.
Il Signore non ci fa mancare la luce del suo Spirito che
rischiari le tenebre che ci confondono. Quando poi
sappiamo unire, con amore fraterno e disinteressato, le
nostre forze ed energie per aiutarci gli uni gli altri …
ecco allora che le parole diventano vere e comprensibili e
portatrici di speranza e futuro.
2. Relazioni e vita di comunione / fraternità più
essenziale e profonda
I limiti di incontri e relazioni materiali, le
distanze e le inevitabili paure a cui lʼepidemia ci ha
costretto, ci hanno però portato a riscoprire uno
stile di legami e relazioni più interiori e profonde,

Comunità in cammino

2

sicuramente meno superficiali.
Ci siamo sentiti più uniti e coinvolti gli
con gli altri guardando il cuore delle persone
e a ciò che è “essenziale”. Sono venute meno
tante modalità superficiali, effimere e di
facciata, a volte direi “mondane” per cogliere
lʼinteriorità delle persone. Ci siamo accorti
che piccoli gesti, parole scambiate per
telefono o per messaggi, segni di attenzione
e di cura creano rapporti belli e pieni di
empatia.
Siamo stati portati a riscoprire che ciò
che ci unisce è la forza e la presenza dello
Spirito, che ci affratella tutti/e e fa di noi una
famiglia.
E pure siamo stati sollecitati a capire che
“essere chiesa” non è legato alle cose che si
fanno (incontri, attività, eventi, feste e sagre,
ecc…) ma alla sostanza profonda di essere
vera famiglia di Dio. In altre parole lʼessere
stati privati di tante cose, che giustamente si
facevano, ci ha obbligato a cogliere la radice
e il perché le facciamo, e a capire che la vita
cristiana ha comunque una sua preziosità, al
di là dellʼefficientismo e attivismo pastorale e
organizzativo.
Infine ho ripensato alle parole di Gesù: “i
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e
verità”.
Lʼimpossibilità di partecipare come
popolo alle celebrazioni liturgiche in chiesa
ci ha fatto riscoprire:
•
il Battesimo come fondamento
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•

•

•

•

dellʼesercizio del “sacerdozio di tutti
i fedeli”, che sono quindi in grado di
vivere in famiglia momenti di vero
culto nello Spirito.
la famiglia come luogo e contesto di
preghiera e incontro con il Signore,
di evangelizzazione e catechesi, di
crescita nella fede dei piccoli e degli
adulti;
lʼimportanza della partecipazione
personale alla preghiera, anche
quando si fa comunitariamente;
e cioè metterci sempre cuore e
coinvolgimento in prima persona,
anche quando siamo in tanti.
il silenzio come luogo e contesto
privilegiato per una vera preghiera
e crescita di fede e di amore;
unʼeducazione a stare in ascolto e a
parlare in modo più sobrio e oculato
per dare spazio alla voce dello Spirito.
lo spazio da dare alla Parola di Dio:
meditata e pregata in casa; possa
diventare lʼanima della nostra
preghiera.

Infine un grazie grande a tutti voi, che ci
avete fatto sempre sentire la vostra vicinanza
e sentimenti di amicizia e riconoscenza per
quel poʼ che, in questa inedita e imprevedibile
condizione, abbiamo provato di fare per
tentare di tenere vivo il filo e il legame di
fraternità, amicizia e comunione.
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CATECHESI

La preghiera dellʼAve Maria
di Giovanni Basile

Con questo numero del bollettino, diamo inizio ad una nuova serie di riﬂessioni e di
catechesi centrate sulla figura della Madonna. Soffermeremo la nostra attenzione sulle
parole della preghiera per eccellenza a Lei dedicata. Da sempre la nostra ancora di salvezza.
Maria, dunque, accompagni il nostro cammino; come già fece un tempo, preservando dal
male della peste la nostra comunità, dia speranza ai nostri giorni ed occupi ancora e sempre
un posto di primo piano nella nostra devozione.
Ci saranno di aiuto immagini artistiche scelte tutte negli ambienti a noi più vicini, così da
costituire una meta ed uno stupore in risposta ad ogni approfondimento.
Riscopriamo, dunque, questa preghiera facendola riemergere dalla consuetudine, dalla
meccanica ripetizione. Come se fosse la prima volta che la recitiamo.

I

l dipinto occupa la lunetta
soprastante lʼaltare maggiore
della
cattedrale
bolognese
dedicata a san Pietro. È, perciò,
il naturale punto di convergenza
degli sguardi di quanti – fedeli o
turisti – entrano nella chiesa. Grandioso
lo stile dellʼaffresco, straordinario il
significato simbolico.
Lo stile barocco si distingue per un
accentuato movimento. Ed è proprio
questo movimento che vediamo espresso
nellʼopera: la gloria di Dio, manifestata
nellʼ “esplosione” di luce dorata, irrompe
tra Maria e lʼangelo diventando la vera
protagonista della scena.
Lo stesso angelo appare in movimento
e, al contempo, in atto di omaggio
e disponibilità verso Maria. Così i
raggi luminosi muovono la scena
accompagnando il messaggero celeste.
Maria è colta di “soprassalto”, mentre è

intenta a lavorare: lo indica la cesta con i
panni accanto a lei. Infine lo Spirito Santo
scende in forma di colomba tra angeli
musicanti.
È musica! È un avvenimento di gioia.
“La gloria del Signore riempì il
tempio”: così la Bibbia aveva descritto
lʼinaugurazione del tempio di Salomone
a Gerusalemme. Allo stesso modo
questa gloria riempie il vero tempio,
cioè lʼumanità del Figlio di Dio che si
sta tessendo nel grembo di Maria e
dilaga nello spazio materiale e liturgico
dellʼedificio.
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Ludovico Carracci,
LʼAnnunciazione, 1618,
Cattedrale di San Pietro,
Bologna.
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“Ave Maria” (Lc. 1,28)
La prima parola non è nostra! Non è
umana. È dellʼangelo Gabriele di cui ci riferisce
lʼevangelista Luca.
Nel recitare questo esordio noi risvegliamo
e moltiplichiamo allʼinfinito lʼeco di quella
voce angelica; per un attimo diventiamo
angeli in una sorte di speciale Risonanza.
Il nunzio celeste non pronuncia il nome
di “Maria” (in piena armonia con la cultura
ebraica secondo cui pronunciare il nome
della persona equivale quasi a “possederla”,
a “conoscere in pienezza”) mentre noi lo
diciamo insieme al saluto.
Ma quellʼave che noi pronunciamo nella
versione latina, dove significa soltanto “salve”,
“ti saluto”, nel greco di Luca (= Kaire) vuol dire
piuttosto “rallegrati”; ed è tanto più bello.
Dunque unʼapertura di gioia.
E noi, così, quando esclamiamo “ave”,
almeno mentalmente potremmo tradurre
in un “sii felice”, “gioisci”. A Maria lʼangelo
comunica innanzi tutto un invito alla gioia.
Quel “rallegrati” non è un semplice saluto
ma un messaggio di esultanza.
Nella piccola casa di Nazareth risuona la
parola che i Profeti di Israele avevano rivolto a
Gerusalemme e al popolo intero: così, infatti,
Sofonia (“Rallegrati, figlia di Sion, grida di
gioia, Israele; esulta e acclama con tutto il
cuore, figlia di Gerusalemme”, 3,14-15); così
Zaccaria (“Esulta grandemente figlia di Sion,
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giubila figlia di Gerusalemme! Ecco a te
viene il tuo re”, 9,9); così Gioele 2,21-23 e
Isaia 66,10.
La gioia si spiega, perciò, per la visita
del Signore in mezzo al suo popolo: Maria
agli occhi dellʼangelo – e di Dio, che lo ha
inviato! – appare come colei che concentra
in sé la fiducia che il Signore possa venire
a visitare Israele. È la “figlia di Sion” che
personifica lʼintero popolo che attende il
Messia; è il frutto più bello di quel popolo.
Anzi, nellʼottica universalistica di Luca, è
lʼintera umanità che si concentra in questa
ragazza. Maria, agli occhi del messaggero
celeste, convoglia in sé la grande speranza
che per secoli aveva sostenuto il cammino
di Israele e – implicitamente – il cammino di
tutta lʼumanità.

Riscopriamo
la preghiera dell’Ave Maria
facendola riemergere
dalla consuetudine,
dalla meccanica ripetizione.

Come se fosse la prima
volta che la recitiamo
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PROPOSTA
DI LETTURA

Fragilità
di Claudio Campesato

U

no dei sentimenti che abbiamo
tutti sperimentato in questi mesi
di epidemia, di chiusura forzata,
di timide riaperture, è il senso
di fragilità. Non che prima non
fossimo fragili, ma forse ne
avevamo una consapevolezza più vaga, meno reale.
Pensando a questo ho deciso di dedicare qualche
riga ad un piccolo libretto uscito da pochi mesi e
scritto dal priore della comunità di Bose Luciano
Manicardi, appunto dal titolo “Fragilità”.

rapporti di solidarietà e dar vita a istituzioni che si
prendono cura dei più bisognosi. Anche nella crisi
del coronavirus abbiamo visto fiorire il sentimento
di solidarietà che si esprime sia in manifestazioni
gratuite, sia in generosità e dedizione e aiuto verso
chi è più bisognoso. Ovviamente, il problema non
è la fragilità in sé, ma ciò che se ne fa, il rapporto
che istituiamo con essa, e allora, se riconosciuta
e accettata, diventa fondamento di un agire etico.
La fragilità è lo spazio in cui lo spirito umano può
manifestarsi come resiliente, creativo, geniale.
Un bel libretto da leggere e meditare in vacanza.

Mai come oggi, in questi tempi di pandemia,
possiamo cogliere la dimensione onnipervasiva
della fragilità. Semplicemente, essa è costitutiva
della condizione umana e abita ogni realizzazione
umana, abita la natura come la cultura, riguarda
la salute come le condizioni economiche, il lavoro
e le imprese, le relazioni interpersonali, sociali e
politiche, riguarda la natura e la cultura. Tutto può
spezzarsi, a seguito di un lungo processo di erosione,
oppure improvvisamente, come l’epidemia di
coronavirus ci mostra.

Luciano Manicardi, Fragilità,
Qiqajon, pp. 90, 2020.

Noi, dice Manicardi, tendiamo a rimuovere e
dimenticare la fragilità perché essa contraddice
l’immagine di forza, potenza, successo che il mondo
ci propone e ci chiede di seguire.
Ma anche a livello psicologico la fragilità è
temuta e spesso rimossa, perché ci riporta a vecchie
ferite, scatenando il dolore ad esse associato. Però
la fragilità può divenire creatrice di legami, agire
come ponte che istituisce rapporti tra diversi. Per
quanto indesiderabile, la fragilità può divenire
capace di mobilitare una società e di creare
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ARTE E STORIA
A MEDICINA

La Chiesa di Santa Maria della Salute
a cura degli Amici della Salute

L

a Chiesa di Santa Maria della Salute di
Medicina è stata realizzata su disegno
di Ferdinando Galli detto il Bibiena
(Bologna 1657-1743). Fu innalzata nella
prima metà del 1700, in sostituzione
dellʼoratorio di S. Antonio Abate e
dellʼOspedale dei pellegrini, antiche istituzioni
medievali gestite dal XVI sec. dallʼOspedale della
Vita di Bologna.
Si tratta di una chiesa di grande valore storico ed
artistico che necessita di un intervento di restauro
complessivo e che in questi anni è stata utilizzata
per alloggiare un bellissimo presepio, la mostra
fotografica di Luigi Galvani, la mostra antologica
di Luigi Samoggia (che si ringrazia anche per avere
contribuito grazie alla vendita di parte delle sue
opere), la mostra di Decio Zoffoli e la performance
di Luca Gamberini.
Lo stato conservativo pessimo in cui versava la
facciata dovuto alla presenza dʼ intonaco cementizio,
risalita dʼumidità diffusa ed ancora manifestazioni
di degrado legate ad agenti atmosferici esterni sono
state le cause per un intervento dʼurgenza onde
evitare la caduta dʼintonaco sui passanti.
Il progetto di restauro della facciata e dei portici
della chiesa della Salute a firma di uno studio tecnico
di Medicina, finanziato dalla Fondazione Donati
Zucchi con lʼautorizzazione della Parrocchia e della
Curia, si inserisce anche allʼinterno del bando “I
portici” indetto nel 2019 dal Comune di Medicina.
Il restauro è stato realizzato da unʼimpresa
edile locale in collaborazione con unʼimpresa
specializzata in restauro per la parte delle tinte.

architettoniche, come la parte angolare tra sfondato
e lesene, oppure in prossimità delle volute e dei
collarini dei capitelli dorici e ionici. Tali lacerti
hanno quindi costituito il punto di partenza per
attribuire alla Chiesa della Salute una nuova veste,
che richiama i suoi colori originali. Un’attenta
osservazione delle opere dell’architetto bolognese,
sono stati di riferimento per la scala cromatica
da realizzare per la facciata della chiesa» (dalla
relazione tecnica di una delle restauratrici).
La facciata così come ad oggi si presenta è il
frutto di un restauro conservativo, finalizzato alla
restituzione-valorizzazione del bene e della quinta
urbana in cui si inserisce.
Il restauro della facciata della Chiesa della Salute
rappresenta quindi un piccolo avanzamento nel
restauro complessivo del bene, nella speranza che
con lʼaiuto di tutti ci possano essere presto altri step.

«In base alla campagna di saggi stratigrafici
precedentemente effettuata, sia in facciata che
nel sottoportico, è stato possibile individuare
alcune zone dove il colore e l’intonaco originale in
cocciopesto sono rimasti integri, nonostante i vari
rifacimenti che la Chiesa ha dovuto affrontare nei
secoli dopo la sua realizzazione; queste sono state
trovate nelle zone più protette delle decorazioni
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CHE SUCCEDE
IN GIRO

Diario da una quarantena

S

iamo nel bel mezzo dell’estate di
quest’anno molto strano in cui
tutti abbiamo dovuto accettare un
cambiamento drastico dei nostri
giorni per come li conoscevamo o li
immaginavamo prima. Prima che
Medicina vivesse l’esperienza della “zona rossa”.
Ognuno a modo suo avrà ormai già messo in
pratica la risposta alla domanda “qual è la prima
cosa che farai quando la quarantena finirà?”. Ora,
con gioia e fatica, abbiamo più o meno riconquistato
una “normalità”.
Tante parole sono state dette sulla pandemia,
al punto che è nato un nuovo lessico famigliare.
Sentite infinite volte, in solitudine o in compagnia,
sono state ripetute e ci ricorderanno sempre quel
periodo di incertezza e confusione.
Come abbiamo vissuto e viviamo tuttora questa
vicenda, a Medicina e a Villa Fontana? Le storie
che seguono sono state raccolte dalla redazione di
«Comunità in cammino».

I

n tutti questi mesi ho rispettato tutte le regole ed
era giusto che fosse così. Per me non è stato un
grosso sacrificio. Anzi, ho ritrovato delle cose a cui
prima non avevo tempo di pensare.
Mi ricorderò le chiacchiere con i vicini dai
balconi dei diversi appartamenti. Io vivo da sola e
con loro per poco non abbiamo messo una tavola
a metà tra i due balconi per pranzare assieme
ognuno dalla sua parte. Poi, che ho compiuto 95
anni durante la quarantena… Una figlia è venuta a
trovarmi e tramite il suo telefonino sono riuscita a
ricevere gli auguri dei parenti. Mia nonna avrebbe
detto: “Sono tutte diavolerie!”.
Mi hanno chiesto: “Ma tu, che hai passato la
guerra…?”. Una cosa del genere certamente non è
mai capitata: una volta si viaggiava con i somari e
con i cavalli e le malattie non si diffondevano come si
è diffusa questa. So della spagnola tramite racconti:
in casa di mia suocera in una notte fece due vittime,
due bimbi. Invece, durante la guerra, quando ci

si trovava tutti al rifugio, si era tutti insieme. Non
come durante la quarantena.
Si diceva: “corro al rifugio”, ma il pericolo questa
volta è invisibile e non si può sapere dove correre.
Ho cercato, assistendo alla Messa da casa, di
partecipare con il cuore. Visto che non potevo venire
in chiesa, ho esposto in casa un’immagine della
Madonnina del Rosario e tutte le mattine dicevo le
preghiere davanti a questa immagine.
Rossana, 95 anni.
«C’è dell’oro, credo, in questo tempo strano. / Forse
ci sono doni», ha scritto Mariangela Gualtieri in
una poesia intitolata proprio 9 marzo 2020. C’è
qualcosa che abbiamo imparato? Ha senso parlare
di comune destino e di sentimenti condivisi da
tutti rispetto a quello che è successo?
prima parte dell’anno difficilmente ce la
Questa
scorderemo e racconteremo alle generazioni

future che l’Italia intera per tre mesi è stata in
lockdown.
Mai avremmo immaginato di dover restare chiusi
in casa per diverse settimane e di non poter uscire se
non per vere necessità. Villa Fontana era un deserto.
Mai avremmo immaginato di svegliarci un lunedì
mattina e vedere pattuglie e posti di blocco lungo le
vie di accesso a Medicina e non potervi entrare né
uscire.
Questo Covid-19 ci ha costretto a cambiare il
nostro stile di vita e le nostre relazioni, facendoci
sentire la mancanza di tante cose che prima davamo
per scontate o che addirittura ci sembravano una
scocciatura. Chi l’avrebbe mai detto che ad un certo
punto mi sarebbe mancato andare in ufficio il lunedì
mattina?
Ci ha dato pure la possibilità di riscoprire tante
attività semplici come fare il pane, la pizza e la pasta
in casa o la coltivazione degli ortaggi.
Questo Covid-19 è riuscito – nemmeno le bombe
vi erano riuscite – ad impedirci di andare a Messa
alla domenica. Questo è stato molto difficile da
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capire e da accettare. La domenica mattina a casa
sembrava un giorno come tutti gli altri.
Questa “quarantena” ci sia di insegnamento per
riscoprire e valorizzare ancora di più le cose che
abbiamo e che davamo per scontate, in particolare
la celebrazione eucaristica, l’incontro con i fratelli e
lo stare insieme.
Luca, 33 anni
Tante famiglie sono state colpite più direttamente
da un lutto. Come trasformare le tante difficoltà, la
sofferenza e la paura alla luce della vita cristiana?

«Tante cose belle
e tante cose difficili,
e quelle difficili si sono
trasformate in belle ogni volta
che ero disposta a sopportarle.
Ho imparato che un peso
può essere convertito
in bene se lo si sopporta»
(Etty Hillesum)

L

a mia quarantena è iniziata quasi per scherzo.
Il pensiero era “ma sì dai, mi faccio una
settimana di vacanza”, poi sono diventate due, poi
tre… poi ho capito che a scuola non ci sarei tornata.
Ne ho così approfittato e nei giorni antecedenti il
lockdown sono stata spesso a trovare i miei nonni,
in quei giorni ancora non sapevo che sarebbero
state le mie ultime uscite e che inoltre non avrei
più rivisto il nonno. Il Covid-19 lo ha portato via.
L’ho saputo una domenica mattina appena sveglia,
la mamma mi ha poi chiesto di recitare le lodi
insieme. Non nascondo che fosse l’ultima cosa che
avrei voluto fare, però la lettura breve di quella
domenica era stata messa lì proprio per me, diceva:
“Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio;
non fate lutto e non piangete! Perché questo giorno
è consacrato al Signore nostro, non vi rattristate, la
gioia del Signore è la vostra forza”.
Subito è stato come uno schiaffo, il Signore mi
chiedeva di non abbandonarmi al lutto e io mi
chiedevo perché quella prova fosse stata chiesta
proprio a me. Solo più tardi è stata anche una
carezza, mi sono resa conto di quante persone
abbiano saputo e voluto darmi un abbraccio virtuale,
mi sono resa conto che il Signore mi stava dicendo
di gioire perché il nonno era ritornato al Padre.
Nei momenti di sconforto – devo ammettere
che non sono mancati – ho pensato spesso citando
il Papa: “su questa barca… ci siamo tutti” ma ci ho
messo un po’ a realizzarlo appieno. Nei 14 giorni
in cui sono stata in isolamento mi sembrava che
il mondo si fosse fermato solo per me, questo mi
demoralizzava e aveva reso quei giorni infiniti.
Quando poi sono potuta uscire di nuovo per andare
a fare la spesa, ho trovato un paese di persone in
mascherina e guanti. Solo in quel momento ho
realizzato che il tempo si era fermato per tutti e ho
iniziato ad accettarlo.
Vivere la Fede in quarantena è difficile. Saltare la
partecipazione alle prime Messe è stato strano, mi
sembrava di mancare ad un appuntamento, come
se Gesù fosse lì ad aspettarmi ma io non mi fossi
presentata. Col tempo è forse subentrata l’abitudine
e il sentimento è scemato ma quando a fine maggio
siamo potuti tornare a celebrare la messa in modo
comunitario è stato come tornare a casa.
A., 26 anni
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Cosa facevano gli studenti durante il giorno?
Riuscivano a destreggiarsi tra compiti,
lezioni a distanza, videochiamate… ?

D

urante il lockdown, ho provato un
misto di noia, paura, tristezza e
voglia di ritornare a vivere normalmente.
Mi sono mancate tanto tutte le persone che
frequentavo prima come le mie maestre, i
miei compagni e i miei amici. Mi sono sentita
privata della mia libertà! Adesso penso che
apprezzerò di più la mia quotidianità.
Giulia, 10 anni*

M

i sono molto annoiato. Al di là degli
impegni con la scuola, passavo la
giornata sul divano o a guardare il telefono,
non riuscivo neanche ad immaginare che
cosa stessero passando le persone colpite
dalla malattia.
Sono stato abbastanza fortunato perché
avevo un grande giardino e due fratelli che mi
hanno fatto compagnia. Ora, fortunatamente
abbiamo ricominciato a rivederci, a salutarci
e a divertirci, nonostante le distanze.
Lorenzo, 11 anni
Qualcosa cambierà? In meglio o in peggio?

I

n tutta la quarantena ho sperato che alla fine
del triste periodo si potesse migliorare, che
avremmo imparato qualcosa, ma purtroppo
non credo sia davvero così! Le vecchie cattive
abitudini sono quasi ritornate e la tranquillità
ha preso il posto della prudenza.
La cosa che mi è mancata più di tutte sono
stati gli abbracci, lo stare con le persone, con
la mia comunità. La cosa più bella è stata
che ho avuto più tempo per pregare, seguire
i rosari e le Sante Messe, nonché riascoltare
le omelie della Domenica; la Parola ha avuto
più spazio nella mia vita.
Marta, 50 anni

*

L

a Quarentena è stato per me un momento
di “sospensione”. Tutto si è fermato, la
frenesia che caratterizzava i miei giorni è
scomparsa, lasciando posto a ritmi rallentati
e a una quotidianità che non conoscevo più.
Tutto prima era frenetico: lavoro, amici, viaggi,
sport… Tutto incastrato nei minimi dettagli. Poi
all’improvviso il nulla, tutto si è fermato e ogni
mio impegno è stato cancellato.
I primi giorni sono stati i più facili, ne ero
contento, poi però mi è mancata quella libertà
di fare e di scegliere ciò che volevo; che per me
è vitale.
Quella “sospensione” forzata ha pesato troppo
e annullato ogni momento di condivisione
reale. Si è avuto tempo per pensare, o meglio,
per pensare a cosa fare dopo e ricominciare!
Alessandro, 27 anni

L

a mia vita di tutti i giorni è cambiata, ma
a volte fare una pausa è molto utile per
riorganizzare le idee. Dopo i primi giorni, ho
sentito la mancanza dei miei amici, non potevo
uscire e staccare i pensieri per un po’. Ogni
giorno era una riorganizzazione del tempo.
Cose che prima erano state la quotidianità,
ora mancavano del tutto. Le telefonate non
compensano la mancanza dei rapporti di
persona, vedersi, incontrarsi è tutta un’altra
storia!
Beatrice, 20 anni

«Nulla impedirà al sole di risorgere ancora,
nemmeno la notte più buia. Perché oltre la
cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta»
(Khalil Gibran).
Vorremmo concludere con un pensiero di
speranza e l’augurio che, alla fine dell’estate,
tutti possiamo tornare alle consuete attività con
serenità e un rinnovato senso di solidarietà,
rispetto e comprensione.

Illustrazione di Giulia
Comunità in cammino
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CHE SUCCEDE
IN GIRO

R-estate in onda (ER 2020)
Attività estiva per i ragazzi dei gruppi medie e superiori
di Tommaso Tanaglia
ed Elisabetta Zucchini

Q

uestʼanno, per via dellʼimpossibilità
di partecipare ad unʼEstate Ragazzi
“solita”, si è deciso di cambiarne un
poʼ le modalità per riuscire comunque
a trascorrere, seppure nei limiti delle
leggi, un poʼ di tempo insieme. Il
progetto “R-estate in onda” viene proprio dalla
voglia di noi animatori, di non lasciar passare
unʼintera estate senza vederci.
Le attività si sono svolte in tre giorni alla
settimana, durante le ultime tre settimane di giugno
e la prima di luglio.
Il martedì e il giovedì, dopo un momento di
preghiera insieme preparato a turno proprio da noi
giovani, ci dedicavamo alle due attività dellʼoratorio
(lʼinno e il podcast), un terzo gruppo, invece, si
occupava anche di pensare e attrezzarsi per la
preghiera e i giochi da fare assieme ai ragazzi delle
medie il mercoledì.
Una delle attività cui ci siamo dedicati è stata
la realizzazione di un inno, che è stato scritto e
cantato interamente da alcuni di noi sulla base
della canzone “Italiana” di J-AX e Fedez. Oltre al
gruppo che si occupava dellʼinno, altri ragazzi,
invece, hanno preso parte alla seconda attività, il
“gruppo podcast”: muniti di moderne attrezzature,
microfoni e computer, alcuni di noi hanno registrato
alcune puntate radiofoniche, che, in seguito, sono
state “editate”, vale a dire tagliate, riordinate e
ripulite dai suoni di sottofondo; infine, sono state
caricate online. Durante le puntate, alcuni ragazzi,
che si occupavano delle diverse rubriche trattate,
discutevano di alcuni argomenti, come ambiente,
serie TV e libri. Tre di noi, invece, sono stati i
conduttori, che introducevano la puntata, passavano
la parola agli addetti alle rubriche e commentavano
i loro discorsi. In altre puntate, i conduttori si
sono trasformati in intervistatori e gli altri ragazzi
sono diventati spettatori. I personaggi intervistati

sono stati tre insegnanti di Medicina, il sindaco
di Medicina, Matteo Montanari, e lʼarcivescovo di
Bologna, Matteo Maria Zuppi.
La terza attività si svolgeva di mercoledì, quando
erano invitati in parrocchia anche i ragazzi delle
medie, con i quali abbiamo trascorso tre pomeriggi
in cui abbiamo giocato, fatto merenda e passato del
tempo insieme.
Secondo i ragazzi che hanno partecipato,
lʼesperienza dellʼoratorio “R-estate in onda” è stata
un grande successo. Ci sono stati, infatti, diversi
aspetti positivi. Innanzitutto, noi giovani delle scuole
superiori abbiamo avuto modo di rivederci, dopo
un lungo periodo di lockdown, in totale sicurezza.
Inoltre, abbiamo potuto approfondire la conoscenza
di altri animatori di Estate Ragazzi. Infine, abbiamo
potuto sperimentare attività di gruppo nuove,
interessanti e divertenti, come il “podcast”. Alcuni
di noi si sono rivelati particolarmente talentuosi
e portati per sostenere lunghe conversazione e
registrare puntate radiofoniche: magari, grazie a
questʼesperienza, qualcuno potrebbe addirittura
aver compreso la propria strada nella vita.

Per ascoltare le puntate registrate:
https://www.parrocchiadimedicina.it/attivita-pastorali/r-estate-in-onda-er-2020/
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calendario liturgico-pastorale
Presentiamo qui un calendario sommario e passibile
di cambiamenti a seconda di come si svilupperà
la situazione sanitaria.

MERCOLEDÌ 12 – SABATO 15
AGOSTO

LUNEDÌ 13 LUGLIO

TRIDUO DELLʼASSUNTA

FESTA DI SANTA CLELIA BARBIERI

Si segue lʼorario ordinario
secondo i giorni
della settimana
in Chiesa Parrocchiale

VENERDÌ 24 – DOMENICA 26 LUGLIO
TRIDUO DI SANTʼANNA
Si svolgerà nella chiesa
parrocchiale secondo lʼorario
quotidiano delle messe e secondo
i giorni della settimana

LUNEDÌ 17 AGOSTO
FESTA DI SAN MAMANTE,
Patrono della Comunità
parrocchiale di Medicina

SABATO 1 e DOMENICA 2 AGOSTO

Ore 20: S. Messa solenne

INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA
o Perdono di Assisi

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
FESTA DELLʼESALTAZIONE
DELLA SANTA CROCE

GIOVEDÌ 6 AGOSTO
FESTA DELLA TRASFIGURAZIONE
DEL SIGNORE

agenda

Sacramento della
Riconciliazione

Orario Sante Messe
Medicina

Villa Fontana

Lunedì

ore 8

–

Martedì

–

ore 20

Mercoledì

ore 20

–

Giovedì

ore 8

–

Venerdì

ore 8

–

Sabato (prefestiva)

ore 18

ore 20

ore 8 – 11 – 18

ore 9 – 11

Domenica

Ore 8: S. Messa
alla Chiesa parrocchiale

Rimane valida la possibilità di accordarsi
direttamente con i sacerdoti.
Ogni Giovedì e Sabato, dalle ore 9 alle 11,
un sacerdote sarà disponibile in cappella
feriale (salvo impedimenti eventuali non
preventivabili).

RIPRESA DELLʼATTIVITÀ DI CATECHISMO
Informazioni più precise saranno
date più avanti, sia per gli incontri di
catechismo come per le celebrazioni
della Cresima e della Prima
Comunione
Comunità in Cammino
Trimestrale delle Parrocchie
di San Mamante di Medicina
e di Santa Maria di Villa Fontana

Dal Lunedì al Venerdì sarà possibile seguire le Messe
celebrate nella chiesa di Medicina anche in diretta
streaming attraverso il canale YouTube
della Parrocchia.

Don Marcello Galletti
Parroco responsabile

Per quanto riguarda la S. Messa Festiva, sarà trasmessa
in diretta streaming solo la Messa della Domenica, ore 18.

Comunità in cammino

con approvazione ecclesiastica
Piazza G. Garibaldi 17/a
tel. 051 851154
www.parrocchiadimedicina.it

12

