
Hasan viene da una 

città, Al-Hasakah, 

una città che sorge, o 

meglio sorgeva, nel 

nord-est della Siria, 

devastata dalle con-

temporanee guerre 

che hanno reso tristemente famigerata questa nazione. Una regione mi-

tica, dove sorsero alcuni tra i più antichi e gloriosi regni, dove apparve 

la prima scrittura che tramandò gli uomini nella storia. 

È il 26 Gennaio del 2011, Hasan Alì Akleh prende una latta di gasolio 

e se la versa addosso, le fiamme lo avvolgono. Questa è la sua protesta, 

la protesta estrema sbattuta in faccia al governo Siriano, sbattuta in fac-

cia a Bashar al-Assad e al suo regime. Con il suo gesto la goccia fa tra-

boccare il vaso e il liquido si riversa come sangue negli scontri tra po-

polo e governo. Si costituiscono gruppi e milizie, le repressioni 

(centinaia di morti) soffiano sul fuoco, ufficiali disertori danno alla lu-

ce il “libero esercito Siriano” (FSA), il conflitto civile dilaga. Nel 2013 

tutto il paese è in guerra, i gruppi fondamentalisti si riuniscono sotto la 

bandiera dello stato islamico, che combatte a fianco del FSA. L’Isis 

cresce, sottomettendo, terrorizzando, in uno scontro diventato ormai 

internazionale e nel 2015 conquista anche la città di Al-Hasakah. 

Alle devastazioni e alle violenze assiste un falegname, nella sua casa, 

con sua moglie e suo figlio. Questo falegname si chiama Ibrahm e co-

me tanti suoi concittadini è cristiano. Ogni giorno, con sua moglie Sa-

lam si inchina a un Vangelo che si legge partendo da destra, poggiato 

su di un piccolo altare, tra la Madonna e la croce, e prega. Ha sempre 

vissuto con altri cristiani e musulmani in pace, fino al 2015, fino a che 

la grande bandiera nera non ha coperto il suo cielo. L’Isis scaccia, uc-

cide, imprigiona e non solo nella carne, perseguita chiunque non si sot-

(Continua a pagina 2) 
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Dalla “Evangelii Gaudium”  

al Congresso Eucaristico  

Diocesano 
 

La nostra fede, poiché è fede in 

Cristo risorto e sempre vivo, è 

sempre antica e sempre nuova ed è 

l’unica speranza che c’è di scon-

figgere il peccato e la morte. Ogni 

cristiano è chiamato a dare testi-

monianza a questa fede. Il nostro 

Papa attuale ci insegna che il mo-

do migliore per evangelizzare la 

gente di oggi così poco attratta da 

ideali religiosi è quello di andare 

incontro alle sue situazioni concre-

te di necessità, che sono sempre 

dovute alla mancanza di amore di 

Dio e del prossimo, e cercare di 

dare sollievo e soluzione con una 

testimonianza di vita vissuta se-

condo il Vangelo di Gesù. Questo 

può veramente suscitare la conver-

sione e la fede più che tanti bei 

discorsi o audiovisivi che spesso 

non vengono più recepiti da nessu-

no.   Questo suo insegnamento ci 

viene spiegato nell’Esortazione 

Apostolica “Evangeli Gaudium” 

del 24 Novembre 2013: documen-

to programmatico del suo papato. 

Nel nostro vicariato dell’Alta Val-

le del Reno abbiamo preso tale 

documento per il nostro “Itinerario 

di Formazione dei Laici alla Pasto-

rale”, quel corso un tempo deno-

(Continua a pagina 7) 
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tometta alla sua “legge”, giusti-

zia in pubblico ogni giorno come 

dimostrazione, uccide scannando 

chi ti era cresciuto a fianco per 

farti piegare, per farti tacere, per 

farti accettare e se non accetti 

subirai, subirai gli esempi con le 

corde ai polsi fino a diventarne 

uno. Ma il falegname e la moglie 

non si piegano e aspettano; dopo-

tutto loro figlio è in Libano, forse 

è salvo, solo questo conta. 

Sono quattro mesi e quindici 

giorni, un periodo contato con 

speranza disperata, incerti su co-

sa chiedere a Dio, ma la libertà 

a r r i va  i n a s p e t t a t a m e n t e , 

l’esercito sovietico avanza, lo 

stesso esercito che pochi anni 

prima sosteneva il regime di Ba-

shar al-Assad e depura dallo sta-

to islamico quei territori ora fi-

nalmente “liberi”. Le case non 

esistono più. Un’intera città è 

composta solo da muri frastaglia-

ti, da conche nerastre, da cingoli 

(Continua da pagina 1) e cadaveri. Circa 200.000 perso-

ne abitavano là, ora sono solo 

poche migliaia. Sfollamenti, re-

clusioni, torture, bombardamenti 

e di nuovo bombardamenti. 

Qualcuno è fuggito dal paese, 

qualcuno è strappato dalla vita. 

La famiglia si stringe e va verso 

il Libano, oltre l’opposto confine 

della Siria, senza più nulla. Ed è 

qui, in questo paese che raccol-

gono, grazie alla comunità di 

Sant’Egidio, l’opportunità di ri-

cominciare. Corridoio umanita-

rio, questo è il nome sotto cui si 

cela il vero aiuto ai profughi di 

guerra. Realizzato da un’unione 

tra la già citata comunità di 

Sant’Egidio, dalla federazione 

delle chiese evangeliche in italia 

e dalla tavola valdese, esso ha tra 

i principali obbiettivi di evitare i 

viaggi tramite barcone per il me-

diterraneo; causa di ogni tipo di 

atrocità, dalle morti per annega-

mento ai trafficanti di organi e 

persone (soprattutto per i più gio-

vani). Viaggi terribili di cui il 

crimine si nutre che colorano di 

rosso il mare nostrum, lasciando-

ci sconcertati e arrabbiati di fron-

te a questo esodo che non ha pre-

cedenti nella storia, di cui il cri-

mine si alimenta, viaggi incon-

trollati che riversano morte e di-

sperati sulle coste di uno stato 

che troppo spesso chiude gli oc-

chi, invitandoci a non pensare ma 

a odiare soltanto. Per uscire da 

questo abisso, queste associazio-

ni hanno tessuto la corda dei cor-

ridoi umanitari (completamente 

finanziati dalle associazioni stes-

se). I profughi controllati e legal-

mente accettati dallo stato Italia-

no vengono condotti ed aiutati 

nelle comunità che decidono di 

interessarsene. A questa corda 

sei mani si sono aggrappate, ab-

bandonando una terra che aveva-

no contribuito a plasmare e che 

tanto rapidamente è stata divora-

ta da fanatici e interessi petrolife-

ri. Ora cercano solo un po’ di 

pace, una possibilità di ricostruir-

si una vita, di pronunciare qual-

che parola di Italiano. 

La famiglia è stata accompagnata 

a Porretta Terme dopo essere 

arrivata in Italia all’aeroporto di 

Fiumicino questo 27 ottobre, ed è 

ora seguita da un gruppo di acco-

glienza coordinato dalla Parroc-

chia: persone che hanno raccolto 

ciò che Porretta ha deciso spon-

taneamente e generosamente di 

offrire, persone che hanno speso 

il loro tempo, senza alcun torna-

conto, per aiutare questa spaesata 

e provata famiglia, persone che 

senza esitare si sono fatte tramite 

tra due mondi, diversi ma abitati 

sempre da donne e uomini, da 

padri e madri, da costruttori e 

lavoratori, come i coniugi Al-

Assakour e loro figlio Dani, ver-

gognosi nell’accettare qualunque 

dono, una guerra che li ha inorri-

diti e segnati, una guerra che ha 

impedito per cinque anni a un 

uomo malato di curare il proprio 

cuore, questa guerra, non è stata 

capace di strappargli la dignità; 

non hanno solo l’orrore alle spal-

le ma anche una storia più sere-

na, una storia di una donna che 

sposò un falegname e di un figlio 

che divenne fisioterapista. 

Ora questa famiglia cerca di ridi-

segnare la propria storia in que-

sta “nuova” terra già duramente 

provata da una crisi ancora oscu-

ra, una crisi che strozzando le 

possibilità soffoca le speranze 

ma che non è stata capace di sof-

focare quel sentimento di genero-

sità, di solidarietà, distogliendo 

l’attenzione dalle mezze verità 

degli schermi e facendoci ricor-

dare che siamo ancora umani. 

Appello 
Accogliere il fratello che sfug-

ge alla morte è un preciso dove-

re di chi si ritiene cristiano. 

Possiamo aiutare il gruppo ope-

rativo che si occupa di questa 

famiglia, che è ospite in un ap-

partamento della parrocchia, 

versando € 20 mensili c/o la 

Merceria Mattioli. 

Info in segreteria parrocchiale: 

0534/23639 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjWrY2Iv5HQAhWTzRoKHa8WAdYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.papaboys.org%2Fnuova-strage-di-bambini-in-siria-tra-guerra-e-freddo%2F&bvm=bv.137904068,d.d2s&psig=AFQjCNHuZFAOpGpB1Mxb6I-qOF
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Per un cattolico “datato” come 

me, abituato a ben altre e negative 

valutazioni, è stato un fatto sbalor-

ditivo quello che è avvenuto a 

Lund qualche tempo fa. Mettiamo 

però un po’ d’ordine nelle rifles-

sioni personali che seguono. 

La Chiesa è un Organismo dupli-

ce, divino ed umano. La parte u-

mana, da sempre, lo è stata, assai 

spesso, anche troppo, con corru-

zioni di ogni genere che però non 

devono meravigliarci più del do-

vuto perché così è la natura uma-

na. Questo però non significa asso-

lutamente accettazione e difatti in 

tutta la storia della Chiesa ci sono 

state numerosissime reazioni rifor-

mistiche, alcune eretiche, altre 

preziosissime. Così nell’era antica 

e poi nell’alto e basso medioevo. 

In questo periodo basti pensare ai 

vescovi-conti, alla lotta per le in-

vestiture e poi a Pietro Valdo, San 

Francesco, John Wycliffe, fino a 

Jan Hus…..Arriviamo infine al 

periodo rinascimentale, splendido 

e unico per le arti ma assai meno 

per i costumi .Purtroppo, anche la 

Chiesa e la Curia romana non 

sfuggirono a questa situazione. 

Siamo ai tempi di Giulio II, Leone 

X….grandissimi e coltissimi, prin-

cipi e mecenati ma assai 

meno Pastori.  

Contro la corruzione 

dilagante, in tutta la 

Chiesa, all’inizio del 

1500 si sviluppò un mo-

vimento (gli Spirituali) 

di cui facevano parte  

anche l’inglese Card. Reginald 

Pole e in Italia, Vittoria Colonna , 

Michelangelo e tantissimi altri che 

desideravano fortemente una pro-

fonda riforma della Chiesa. E’ in 

questo contesto riformistico che il 

monaco agostiniano tedesco Mar-

tin Luther, assillato dal problema 

della giustificazione dell’uomo 

davanti a Dio, venne a Roma e ne 

restò scandalizzato, sentimento 

questo accentuato anche dal con-

temporaneo scandalo della vendita  

delle indulgenze, che, tramite i 

banchieri Fugger di Augsburg, 

servivano per finanziare la costru-

zione della nuova chiesa di San 

Pietro. Per Lutero, inizialmente, si 

trattò  di una richiesta di discussio-

ne teologica riformistica che però, 

purtroppo degenerò presto in uno 

scontro aperto e violento contro le 

Gerarchie ecclesiastiche con cata-

strofiche conseguenze di lacera-

zione della Chiesa. Il confronto, 

caricatosi, nel frattempo di valenze 

politiche e sociali fu terribile e si 

concretizzò nella spaventosa guer-

ra detta dei trenta anni ( 1618-

1648) che ridusse l’Europa in ce-

nere . Torture, roghi da ambo le 

parti, impiccagioni , stragi …. e 

tutto in nome di Dio!! 

Seguirono secoli di forte risenti-

mento religioso mai sopito e si 

arriva così al Concilio Vaticano II 

che cominciò a sbloccare i rapporti 

con i luterani. Il dialogo, benedetto 

da Dio, ha dato in 50 anni incredi-

bili frutti di una meravigliosa ri-

conciliazione. Messe da parte que-

stioni che sembravano insuperabili 

come quella del libero esame ed 

altre, non meno spinose, abbiamo 

guardato di più alle tantissime co-

se che ci uniscono, come il Santo 

Battesimo e meno a quelle che ci 

dividono. Per Grazia di Dio, si è 

verificata un’intesa, veramente 

imprevedibile. Siamo così giunti 

alla recentissima splendida giorna-

ta del 31 ottobre 2016, quando a 

Lund e a Malmo in Svezia, Papa 

Francesco ha partecipato alla Cele-

brazione congiunta luterano/

cattolica per l’inizio dell’anno di 

commemorazione dei 500 anni 

della Riforma , dono di Dio per 

tutti i cristiani e non solo per i Pro-

testanti, come noi cattolici defi-

nimmo i Riformati 

L’abbraccio fra Papa Francesco 

con i rappresentanti delle massime 

Gerarchie luterane ha suggellato la 

pace raggiunta con questi nostri 

fratelli in Cristo. E’ stato uno  sto-

rico incontro  in cui si è sentita 

chiaramente la presenza e la po-

tenza dello Spirito Santo che ve-

glia sulla sua unica Chiesa e la 

guida con mano forte  e                          

sicura !!                        A cura di gf 

Riforma, dono di Dio! 
 

Prossimi aPPuntamenti al teatro “e. testoni” 
 

31/12/2016 ore 21.30“Buone nuove-spegnete pure la TV” spetta-

colo comico col Duo Savi e Montieri– al termine brindisi di fine 

anno. 
 

14/01/2017 ore 21,00 la Compagnia del rimbombo presenta 

"Eresiade" commedia brillante. 
 

04/02/2016 ore 21,00 "Processo a Ugolino" gli OrtoDantisti. 
 

25/02/2017 ore 21,00 "L'illusionista" con Oscar Strizzi spettacolo 

di magia, mimo e sand art. 
 

25/03/2017 ore 21,00 serata con Andrea Mingardi. 
 

Nei giorni 1,2,8,9,22,23 aprile alle ore 21,00 i Pronipoti di Lollo  

presentano le commedie: “Mamma mia” e “Frankenstein junior”. 
 

04/05/2017 ore 21.00 serata con Vito. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIuc2BuZHQAhWMPRoKHSf5DNgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Fecumenismo-dialogo%2Flund-la-comunione-la-donna-vescovo%2F&psig=AFQjCNGm5f-AL5x_818Nf_mEAv9
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…prendete loro la mano e passo dopo passo li fate 

salire. 

Oggi, cari fratelli e sorelle, voglio darvi il benvenuto 

perché ho visto fra di voi tante famiglie, buongiorno a 

tutte le famiglie! Continuiamo a riflettere sulla fami-

glia. Oggi ci soffermeremo a riflettere su una caratteri-

stica essenziale della famiglia, ossia la sua naturale 

vocazione a educare i figli perché crescano nella re-

sponsabilità di sé e degli altri. Quello che abbiamo 

sentito dall’apostolo Paolo, all’inizio, è tanto bello: 

«Voi figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al 

Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, per-

ché non si scoraggino” (Col 3, 20-21) . Questa è una 

regola sapiente: il figlio che è educato ad ascoltare i 

genitori e a obbedire ai genitori i quali non devono 

comandare in una maniera brutta, per non scoraggiare 

i figli. I figli, infatti, devono crescere senza scorag-

giarsi, passo a passo. Se voi genitori dite ai figli: 

“Saliamo su quella scaletta” e prendete loro la mano e 

passo dopo passo li fate salire, le cose andranno bene. 

Ma se voi dite: “Vai su!” – “Ma non posso” – “Vai!”, 

questo si chiama esasperare i figli, chiedere ai figli le 

cose che non sono capaci di fare. Per questo, il rappor-

to tra genitori e figli deve essere di una saggezza, di un 

equilibrio tanto grande. Figli, obbedite ai genitori, ciò 

piace a Dio. E voi genitori, non esasperate i figli, chie-

dendogli cose che non possono fare. E questo bisogna 

fare perché i figli crescano nella responsabilità di sé e 

degli altri. Sembrerebbe una constatazione ovvia, ep-

pure anche ai nostri tempi non mancano le difficoltà. 

E’ difficile educare per i genitori che vedono i figli 

solo la sera, quando ritornano a casa stanchi dal lavo-

ro. Quelli che hanno la fortuna di avere lavoro! Ma, 

soprattutto, la domanda: come educare? Quale tradi-

zione abbiamo oggi da trasmettere ai nostri figli? 

Intellettuali “critici” di ogni genere hanno zittito i 

genitori in mille modi, per difendere le giovani gene-

razioni dai danni – veri o presunti – dell’educazione 

familiare. La famiglia è stata accusata, tra l’altro, di 

autoritarismo, di favoritismo, di conformismo, di re-

pressione affettiva che genera conflitti. 

Di fatto, si è aperta una frattura tra famiglia e società, 

tra famiglia e scuola, il patto educativo oggi si è rotto; 

e così, l’alleanza educativa della società con la fami-

glia è entrata in crisi perché è stata minata la fiducia 

reciproca. Per esempio, nella scuola si sono intaccati i 

rapporti tra i genitori e gli insegnanti. A volte ci sono 

tensioni e sfiducia reciproca; e le conseguenze natural-

mente ricadono sui figli. D’altro canto, si sono molti-

plicati i cosiddetti “esperti”, che hanno occupato il 

ruolo dei genitori anche negli aspetti più intimi 

dell’educazione. Sulla vita affettiva, sulla personalità e 

lo sviluppo, sui diritti e sui doveri, gli “esperti” sanno 

tutto: obiettivi, motivazioni, tecniche. E i genitori de-

vono solo ascoltare, imparare e adeguarsi. Privati del 

loro ruolo, essi diventano spesso eccessivamente ap-

prensivi e possessivi nei confronti dei loro figli, fino a 

non correggerli mai: “Tu non puoi correggere il fi-

glio”. Tendono ad affidarli sempre più agli “esperti”, 

anche per gli aspetti più delicati e personali della loro 

vita, mettendosi nell’angolo da soli; e così i genitori 

oggi corrono il rischio di autoescludersi dalla vita dei 

loro figli. E questo è gravissimo!   

Come siamo arrivati a questo punto? Non c’è dubbio 

che i genitori, o meglio, certi modelli educativi del 

passato avevano alcuni limiti, non c’è dubbio. Ma è 

anche vero che ci sono sbagli che solo i genitori sono 

autorizzati a fare, perché possono compensarli in un 

modo che è impossibile a chiunque altro. D’altra parte, 

lo sappiamo bene, la vita è diventata avara di tempo 

per parlare, riflettere, confrontarsi. Molti genitori sono 

“sequestrati” dal lavoro - papà e mamma devono lavo-

rare - e da altre preoccupazioni, imbarazzati dalle nuo-

ve esigenze dei figli e dalla complessità della vita attu-

ale, - che è così, dobbiamo accettarla com’è - e si tro-

vano come paralizzati dal timore di sbagliare. Il pro-

(Continua a pagina 7) 

“Non lasciamoci rubare il diritto ad educare” 
Potremmo così parafrasare il contenuto di questo bellissimo discorso di Papa Francesco all’udienza generale del 20 

maggio. Non lasciamoci rubare. Questa società ci sta togliendo anche quello che di più prezioso una famiglia ha, e 

sono i figli: la gioia e il diritto di crescere con loro, vivere con loro tutti gli aspetti della vita. Ci sono “ricette” per 

contrastare e vincere contro la società-ladro? Leggi e scoprilo!      (A cura di Rossella G.) 
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...nella sua nuova collocazione 

SANTUARIO B.V.  FAGGIO  

Luciano e Noemi Calistri 50,00; Classe 5M Liceo Coper-

nico 130,00; Dott. Luigi Roncaglia 50,00; Dott. Tonino 

Menis 50,00; Amici di San Francesco 50,00; In memoria 

di Luciano Calistri 200,00; Albertina Leda e Giovanna  

60,00; In mem. Def. Neri,Stagnaro,Creti 30,00; In mem. 

Carolina e Gino Fabbri 10,00; In mem. Silvia Blasi 20,00; 

Rosanna Civai in mem. suoi defunti 25,00; Dorli Fabbri in 

mem. suoi defunti 20,00; Famiglia Carobbi 60,00; Elisetta 

Bonaiuti  50,00; I nipoti in mem. di Bruno e Umiltà Fab-

bri, Augusto, Giorgio, Ida, Costante e Fernanda 50,00; 

Famiglia Massimo Pinardi 220,00; Gruppo Seminaristi 

Bologna 75,00; Azione Cattolica Bologna 100,00; Offerte 

per fiori 30,00; Offerte NN 587,00; Ricordini 1035,00; 

NN x restauro Altare Maggiore 500,00; Fam.Daniela di 

Mascarino 100,00; Parrocchia Beverara - BO 20,00; 

Scouts Garisenda Ovest – BO 250,00; Scouts Bologna 14 

70,00; NN 110,00;in memoria di Mario Antonelli 20.00-in 

memoria di Fabbri Maria Gabriella da Monica Anna Ros-

sone 100.00-Rita Farne'20.00-Benito e Lucia Mattioli 

10.00-In memoria di Alfonsina Bonini da Giulio Bonini 

50.00-Bazzocchi Sandra 10.00. 

Ringraziamenti: Monica Ori per restauro tabernacolo in 

mem. di Egidio e Alda Bernardi; 

 

CASTELLUCCIO: OFFERTE PER IL TETTO: 

Raccolta S.Messe  487.00 -In memoria di Alfonsina Bonini 

da Giulio Bonini 60.00- Famiglia Romagnoli Gianfranco 

50.00 -Bortes Ioan Constantin 30.00 - S.A 140.00- Famiglia 

Nanni Resta 50.00- Pranzini Alberto e Vanda 250.00- In 

memoria di Calistri Luciano:i suoi famigliari 400.00-In me-

moria di Calistri Luciano:la sorella Loredana 50.00 - In 

memoria di Calistri Luciano:la sorella Carolina 50.00-In 

memoria di calistri Luciano:il fratello Alfredo 50.00 

_Bragalli Edda 100.00 - Famiglia Mattioli Dr.Guido 50.00 -

Velia in memoria di Laura Pedretti 10.00-Anna Fabbri Bal-

ducelli in memoria propri defunti 200.00-Cocerto Coro La 

Rocca 70.00-Giovanna Sabattini e Giuseppe Agostini per i 

loro 55 anni di matrimonio 55.00-Trevisani Alberto 50.00-

Nanni Imelde 100.00-Pesca di Beneficenza 2773.00-Anna 

Fabbri Balducelli 80.00-Bonaiuti Elisabetta 30.00-Famiglia 

Antoni Angelo 50.00-Maria e Enrico Nanni 100.00-

Ardizzoni Claudia 20.00-In ricordo di Venturi Vittorio da 

Emma e Paola 50.00-Tamarri Domenico e Anna per i lori 

50 anni di matrimonio 50.00-N.N.20.00-Margelli Rosa in 

memoria del marito Enrico Migliorini 85.00-In memoria di 

Rizzi Valentino 50.00-Silvana in memoria di Gabriella 

100.00-Gianfranco Armaroli 200.00-Bonini Giulio in me-

moria di Bonini Giuseppe 100.00- Giovanni e Peppina 

100.00- Pranzini Maria Rosa 50.00. 
 

OFFERTE VARIE: Matrimonio di Josè Andres Reyes e 

Giulia Maci 70.00-Benedizioni villeggianti 305.00-

Matrimonio di Paolo Natale e Martina Cantelli 100.00-

Anniversario di matrimonio di Alfonsina e Fabrizio Micheli 

20.00-Bonaiuti Elisabetta per il bollettino 20.00-Antonelli 

Emma per il bollettino 25.00-Venturi Paola per il bollettino 

25.00-Silvana per il bollettino 25.00-comunione ad anziana 

20.00-per ricordo anniversario di matrimonio 50.00-

Pranzini Maria Rosa per il bollettino 20.00. 
 

CAPUGNANO :Battesimo di Irene Paola Borgia 60.00-

S.Rosario nelle case 30.00-Funerale di Ubaldo Bernardi 

100.00-25°anniversario di matrimonio di Franco Medici e 

Laura Agostini 60.00-Pro restauro Chiesa da Franco Medici 

e Laura Agostini 20.00-Funerale di Gianni Landi Gamberini 

30.00-N.N.vari per pro restauro Chiesa 81.00-Pro restauro 

Chiesa in memoria di Alfonso e Romana Palmieri 20.00-

Benedizioni villeggianti 120.00-Funerale di Cecchini Gino 

50.00-N.N. offerta per il tetto Chiesa 50.00-Comunione ad 

anziani e malati 70.00-Offerte per anniversari di matrimo-

nio 300.00-Concerto di San Michele 63.00-Battesimo di 

Giulia Poli 100.00-vari N.N. in memoria di Marco Muccia-

relli 40.00-Bernardi Giovanna in memoria di Marco Muc-

ciarelli 20.00-Pro Loco Capugnano :contributo realizzazio-

ne quadrante e meccanismo orologio campanile 1500.00-. 

Anagrafe Parrocchiale   

Dall’ultimo bollettino (Giugno 2016): 
 

Casola dei Bagni 

-ha ricevuto il S. Battesimo: Allison Zagagnoni  

(26 Giugno 2016);  

-sono tornati alla casa del Padre: Giordano Labanti (M. 

29 Aprile 2016), Edgardo Turrini (M. 6 Giugno 2016), 

Lina Pedroni (M. 20 Agosto 2016), Noemi Guidotti 

(M. 26 Ottobre 2016). 
 

Capugnano 

-ha ricevuto il S. Battesimo: Giulia Poli  

(16 Ottobre 2016); 

-hanno ricevuto la S. Cresima il 16 Ottobre 2016: Elisa-

betta Gaggioli, Emanuela Pogar, Anna Maria Puscasu; 

-sono tornati alla Casa del Padre: Ubaldo Bernardi (M. 

16 Giugno 2016), Gianni Landi Gamberini (M. 8 Lu-

glio 2016), Gino Cecchini (M. 23 Agosto 2016), Maria 

Gabriella Fabbri (M. 31 Agosto 2016), Maurizio Zac-

canti (M. 13 Ottobre 2016), Marco Mucciarelli (M. 7 

Novembre 2016). 
 

Castelluccio 

-si sono uniti in Matrimonio: Paolo Natale e Martina 

Cantelli (31 Luglio 2016). 

OFFERTE 



IL RESTAURO DELLA  
CHIESA DI CAPUGNANO 
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Anno scolastico 2016/17 sono aumentati i bambini 

della scuola d’infanzia, sono aumentati i bambini 

del doposcuola! Gli spazi che sembravano tanti non 

sono più sufficienti. E allora è necessario attrezzare 

lo spazio dell’ex palestra che avevamo lasciato 

grezzo. Il progetto dello Studio di Architettura e 

Ingegneria Associato di Porretta ci lascia a bocca aperta. Uno spazio 

di struttura variabile che possa accogliere i bambini del doposcuola 

ma anche un seminario o un gruppo di yoga o un corso di formazione 

o altre attività che il nostro territorio possa offrire. Ecco era questo che 

volevamo, uno spazio da sfruttare a 360 gradi. Diviso in tre parti da 

poter gestire distinte e poi …si aprono le tende e tutto il salone appare 

nella sua grandezza. Pavimento adatto anche ad attività fisiche. Luci 

che ricordano le astronavi. Una rete sospesa dove poter andare per 

restare come sospesi fra terra e cielo. Lo abbiamo attrezzato anche con 

proiettore, microfoni, sedie, perché vogliamo che diventi anche uno 

spazio a disposizione di tutte le organizzazioni che propongono delle 

attività nel nostro territorio per bimbi, adulti e “grandi adulti”! Oggi è 

già il regno dei Bambini del doposcuola che la nostra scuola l’anno 

scorso, spinti dai genitori, ha fatto nascere. In questo spazio svolgono i 

compiti e poi via a giocare, leggere, raccontare, in questo grande spa-

zio che, con i suoi colori vivaci con i suoi spazi predisposti per varie 

attività, li accoglie.               Il team scolastico 

Scuola dell’Infanzia parrocchiale: l’aula del doposcuola….ma non solo! 

La chiesa di San Michele è certamente una delle chie-

se più belle della nostra montagna. Ma soprattutto, al 

di là del valore storico, è la casa del Signore e dunque 

la casa di tutta la comunità. In essa viene celebrato il 

Sacramento della Eucarestia che è la fonte e il bene 

spirituale più grande che sorregge la nostra fede. Per 

questo con l’impegno di tutti è stato possibile compie-

re un bel restauro col rifacimento del manto di coper-

tura, degli intonaci esterni della chiesa e del campani-

le e la tinteggiatura. La ditta che ha lavorato è la ditta 

“Balestri” sotto la direzione dello Studio di Architet-

tura ed Ingegneria Associato di Porretta Terme, insie-

me alla restauratrice Patrizia Moro, mentre la ditta 

Marcello Pollastri ha curato il nuovo orologio e il suo-

no delle campane. La spesa complessiva si aggira sui 

234.000 euro. Abbiamo avuto un finanziamento dai 

fondi dell’8x1000 per la Chiesa Cattolica di 90.000 

euro; 40.000 euro erano stati accantonati negli anni 

precedenti, mentre la Banca di Credito Cooperativo 

dell’Alto Reno ci ha dato un contributo di 2.000 euro. 

In tanti hanno già donato (una signora anonima ha 

voluto dare per la sua chiesa 4.000 euro) e per far 

fronte alla spesa è stato acceso un mutuo di anni 15 di 

euro 85.000. L’associazione parrocchiale Beata Ver-

gine della Neve ha dato un contributo di euro 3.500 e 

anche la Proloco di Capugnano ha voluto contribuire al nuo-

vo orologio con una offerta di 2.360 euro. Nella piena sod-

disfazione di tutti per il lavoro compiuto e con l’aiuto della 

Provvidenza e di San Giuseppe, affronteremo certamente 

questo debito derivante dal mutuo. Se ogni famiglia di Ca-

pugnano e di coloro che sono affezionati, si impegneranno a 

versare ogni anno, per prossimi 15 anni, un contributo di 50 

euro, come è stato fatto a Castelluccio, con circa centoventi 

famiglie copriremo il mutuo realizzando questa bella impre-

sa di cui tutti siamo fieri. 

D.Gabriele, d. Lino e il consiglio affari economici. 
 

Chi volesse fare offerte può farlo su questo conto: Iban: 

IT 96 P 08331 37020 000 110 655 617 presso la banca di 

Credito Cooperativo grazie ! 
 

Situazione Tetto Chiesa di Castelluccio.  
Il debito del mutuo si aggira ora sui 45.000 euro.  

Grazie a tutti coloro che continuano a dare il loro contributo.  

Per offerte: Iban: IT 35 A 06385 05533 0740000 5694K 
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minato “Scuola di Spiritualità” che 

si è tenuto in alcune serate dello 

scorso Autunno. Particolarmente 

ci siamo lasciati guidare dalla se-

conda parte del secondo capitolo 

(ai numeri di testo 78-97) dove il 

Papa affronta l’argomento delle 

tentazioni degli operatori pastorali. 

Questi paragrafi non sono di facile 

lettura ma, leggendoli insieme con 

l’aiuto di qualcuno che, a turno, si 

è preso l’impegno di esporli agli 

altri, abbiamo scoperto la grande 

attenzione che il Papa ha per le 

situazioni di debolezza delle nostre 

comunità cristiane. Tuttavia questo 

testo non scade mai nel moralismo 

o nel semplice rimprovero ma rie-

sce ad aprire il cuore alla speranza 

che, se la situazione attuale è spes-

so ben poco esaltante, può sempre, 

però,  ravvivarsi e riaccendersi con 

la grazia dello Spirito Santo.   

  A me ha fatto un gran bene ascol-

tare queste cose e parlarne assie-

me: si scorge dietro alle argomen-

(Continua da pagina 1) 

tazioni che egli espone la testimo-

nianza fervorosa di chi ha vissuto 

tutta una vita per il Signore e non 

si è ancora stancato e, alla sua età, 

continua ancora ad entusiasmarsi 

per l’evangelizzazione come quan-

do era un giovane novizio gesuita. 

Questo  ricorda a tutti, sacerdoti, 

religiosi e laici che spendersi sul 

serio per il Vangelo, non cedendo 

alle lusinghe della mondanità spi-

rituale (lo spirito di questo mondo) 

non porta ad essere frustrati e 

stressati, ma veramente contenti e 

realizzati. Si scorge in questo di-

scorso il grande annuncio di Gesù: 

“Chi vuole salvare la propria vita, 

la perderà; ma chi perderà la pro-

pria vita per causa mia, la trove-

rà” (Vangelo secondo Matteo 

19,25 e altri brani paralleli).  

  Si annuncia, così, anche la gran-

de realtà dell’Eucaristia: Gesù per-

de se stesso, si dona per sfamare 

l’umanità affamata come già sfa-

mò le folle affamate in Galilea con 

la moltiplicazione dei pani 

(vangelo secondo Matteo 14,13-21 

e altri brani paralleli). Ma Egli 

invita anche noi a donarci per dare 

da mangiare alle folle affamate 

(Vangelo secondo Matteo 14,16).  

Nelle sue mani la nostra povertà 

diventa ricchezza capace di saziare 

le moltitudini. Ora che si è conclu-

so il Giubileo della Misericordia 

Divina che ha celebrato Il Signo-

re” venuto incontro a tutti perché 

tutti lo possano trovare” (mistero 

del Natale riassunto nella IV Pre-

ghiera Eucaristica del Messale), 

per noi della diocesi di Bologna, 

ha inizio il suo importante seguito: 

l’anno del Congresso Eucaristico 

Diocesano che si tiene ogni dieci 

anni. Ci è stato detto nella convo-

cazione iniziale del 13 Novembre: 

“Se nell’anno del Giubileo della 

Divina Misericordia siamo stati 

tutti invitati ad accogliere la mise-

ricordia di Dio ricevuta nella con-

versione e nel Sacramento della 

Confessione ora, nel’anno del 

Congresso Eucaristico, Gesù Eu-

caristia ci invita a donare quella 

misericordia che abbiamo ricevu-

to”.  

d. Gabriele Stefani 

Lettera del Parroco 

blema, però, non è solo parlare. Anzi, un “dialoghismo” superficiale non porta a un vero incontro della mente 

e del cuore. Chiediamoci piuttosto: cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel loro cammino? 

Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere? Siamo convinti che essi, in 

realtà, non aspettano altro? 

Le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie, e lo fanno 

anzitutto con la luce della Parola di Dio. L’Apostolo Paolo ricorda la reciprocità dei doveri tra genitori e figli: 

«Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, per-

ché non si scoraggino» (Col 3,20-21). Alla base di tutto c’è l’amore, quello che Dio ci dona, che «non manca 

di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, … tutto scusa, tutto 

crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,5-6). Anche nelle migliori famiglie bisogna sopportarsi, e ci vuo-

le tanta pazienza per sopportarsi! Ma è così la vita. La vita non si fa in laboratorio, si fa nella realtà. Lo stesso 

Gesù è passato attraverso l’educazione familiare. Mi auguro che il Signore doni alle famiglie cristiane la fede, 

la libertà e il coraggio necessari per la loro missione. Se l’educazione familiare ritrova la fierezza del suo pro-

tagonismo, molte cose cambieranno in meglio, per i genitori incerti e per i figli delusi. E’ ora che i padri e le 

madri riassumano pienamente il loro ruolo educativo. Speriamo che il Signore dia ai genitori questa grazia: di 

non autoesiliarsi nell’educazione dei figli. E questo soltanto lo può fare l’amore, la tenerezza e la pazienza. 
 

(dal discorso di Papa Francesco alle famiglie. Puoi trovare il testo completo su: chiesa cattolica.it Udienza generale 

del 20-5-2016) 

(Continua da pagina 4) 

“Non lasciamoci rubare il diritto ad educare” 



PER LA CARITA’ 

€ 500.00 Fam. Cioni Mazzoni per i propri defunti; 

100.00-In mem. Giulia Borri; In mem. Balzarini Giulio 

Rudi e Niki; 10.00 N.N.; 
 

OPERE PARROCCHIALI 

€ 250.00-In occasione di Matrimoni;- 200.00-Mimma, 

Luigi e Raffaella in mem. Ugolini Imelde;-In mem. Ta-

ruffi Eugenia, la famiglia;-In mem. Farneti Evelina, i 

familiari;-In mem. Adriano Daldi;-Elsa e Roberta Pieral-

lini; 140.00-In mem. Tonino Rubbi, la famiglia; 110.00-

In mem. Taruffi Niccolini Eugenia, la cognata e i nipoti; 

100.00-In mem. Vivarelli Cinotti Norina;-In mem. Dora 

Della Gasperina;-In mem. Bottega Maria; 60.00-In mem. 

Ubaldo, i cugini Enrico e Carlo; 50.00-In occasione di 

Battesimi;-In mem. Franco Nativi Giagnoni; 10.00-In 

mem.Nanni Nerio, la moglie, il figlio, la nuora e nipote; 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

€ 100.00-In mem. Arianna Crispino, fam. Crispino, Mat-

tioli;-In mem. Barzini Antonio, la moglie e i figli; 
 

OFFERTE VARIE 

€ 420.00-Dai ragazzi delle Cresime per Missione di Uso-

kami e la parrocchia; 170.50-Le famiglie dei ragazzi del-

la Cresima come aiuto per l’accoglienza della famiglia 

siriana; 167.00-Dalla festa di Corvella; 50.00-Per festa S. 

La vostra generosità….         Offerte da giugno a novembre 2016 

M. Maddalena, Silvana e Luigi; -In mem. di Irene Bello-

sti, per la parrocchia di Casola; 
 

OFFERTE CARITAS 

€ 718.00- Dal Mercatino pro Caritas di S. M. Maddalena; 
 

PRO SCALA CONVENTO 

4000.00-Amici di S. Francesco; 500.00-Fam. Lenzi-

Pavanello in ricordo dei propri cari; 300.00-Amici di S. 

Francesco-pranzo S. Antonio;-In mem. Don Gian Pietro 

Fuzzi, Bentivoglio Alessia e Flavia;-In mem. Marconi 

Vincenzo;-Fiorenza Chirici in mem. Loredana Masotti 

Chirici e Anna Maria Masotti Corsini;-Fiorenza Chirici 

in mem. Ugo Masotti e Elisa Chirici Masotti;-Fiorenza 

Chirici in mem. Raffaella Castagnoli Masotti e Celeste 

Castagnoli Chirici;-Fiorenza Chirici in mem. Amelia 

Chirici Bettinelli e Edvige e Fernanda Bettinelli;-

Fiorenza Chirici in mem. Concetta Pioppini e Maria 

Mandini;-Anniversario matrimonio G.Nanni; In mem. 

Ori Ido; 250.00-Fam. Gualandi-Cioni; 200.00-Amici di 

S. Francesco in occasione dell’Apericena del 08/07/16;-

N.N.; 100.00-Fam. Agostini Marisa;-Fam. Lenzi Stefa-

nia;-N.N.;-Fam. Lenzi Stefania; 50.00-Lorini Fiorella e 

Balzarini Giulio in mem. Dina Orzi ved. Puccetti;-In 

mem. Cioni Mara; 30.00-In mem. Vanzini Pericle e Sara, 

la figlia; 20.00-In mem. Lollo, Luisa Vanzini; 

Per chi desidera fare offerte: C/C postale Scuola dell’infanzia:  17819400  

C/C postale Parrocchia:  16718405 C/C postale Madonna del Faggio:IT 98 W 0761 02400 000013129408  

10/08/2016 Bottega Maria 

11/08/2016 Simoncini Maria 

16/08/2016 Piccinini Guido 

17/08/2016 Nativi Giagnoni Franco 

31/08/2016 Vivarelli Norina 

06/09/2016 Taruffi Eugenia 

06/09/2016 Fenocchi Loretta 

09/09/2016 Probo Filippo 

16/09/2016 Rubbi Antonio 

07/09/2016 Flammini Liliana 

09/09/2016 Bernabei Giuseppe 

10/09/2016 Ugolini Imelde 

16/09/2016 Daldi Adriano 

21/09/2016 Bartoletti Serafina 

01/10/2016 Cioni Mara 

05/11/2016 Guglielmi  M. Chiara 

07/11/2016 Bettocchi Giuseppina 

08/11/2016 Puccetti Alvaro 

08/11/2016 Liguori Laura 

09/11/2016 Valesani Rossella 

11/11/2016 Eustacchio Italo 

21/11/2016 Palmieri Dario 

28/11/2016 Gandolfi Alfonso 

30/11/2016 Palmieri Teresita 

Battesimi 
26/06/2016 Maida Dylan 

03/07/2016 Gera Erselda 

03/07/2016 Maida Andrea 

23/10/2016 D’Accordi Matteo 

 

Defunti 
06/06/2016 Cioni Paola 

29/06/2016 Zambelli Simonetta 

30/06/2016 Farneti Elide 

05/07/2016 Barzini Antonio 

09/07/2016 Borri Giulia 

11/07/2016 Stabile Enza 

11/07/2016 Parigino Matteo 

12/07/2016 Iacometti Renata 

16/07/2016 Dalla Gasperina Dora 

16/07/2016 La Monica Antonio 

18/07/2016 Mudu Vittoriana 

08/08/2016 Marconi Vincenzino 

08/08/2016 Cini Attilio 

10/08/2016 Labanti Elvio 

Anagrafe parrocchiale Porretta Terme 


