
“L’adorazione dei pastori” di Hugo van der Goes

????
COSA???
“Come sarebbe a dire?”, mi sono chiesto leggendo questa frase di uno 
dei miei scrittori preferiti...
Il Natale è la festa più popolare che ci sia, la più universale!!! è 
sicuramente una delle più attese dai bambini e dagli adulti di tutto il 
mondo (anche da quelli che non sanno neanche chi o cosa si festeggi!).
Come sarebbe a dire?, ribadisco!
Forse che si vuole escludere qualcuno? 
Forse che si vogliono fare delle discriminazioni sulla base di nazionalità, 
di lingua, di censo?
L’annuncio della venuta nel mondo del Figlio di Dio, il Principe della 
Pace, il Re dei Re della terra è forse riservato a un gruppo ristretto di 
fortunati? E chi êter?

Confidando nella indiscutibile ortodossia di Chesterton e del suo amore 
per il paradosso, ho continuato la lettura del testo...
“Il Natale non è per tutti, perché il Natale è per ciascuno...”
per ciascuno...
eh, sì, è proprio vero...
La solennità del Natale ci annuncia che l’infinito amore di Dio lo ha 
portato a incarnarsi e a prendere la nostra povera e fragile umanità, 
bisognosa di redenzione. Quale il motivo?

Non l’amore per l’UMANITÀ, entità universale vaga e impersonale. Dio 
non ci ama come massa amorfa e indistinta...
Il Signore Gesù si è incarnato ed è nato nella stalla di Betlemme per 
poter essere visto, toccato e abbracciato da quei poveri pastori e dai 
ricchi Magi; dagli uomini di ogni tempo; da me...
Oh, sarebbe ben più facile se fosse venuto per chiunque!!! Potrei 
evitare di sentirmi interpellato personalmente, ed eviterei un bel 
po’ di responsabilità!! Ci si potrebbe accontentare di fargli una bella 
festa, piena di luci, ma con il sano distacco che mette al riparo dal suo 
desiderio di prendere dimora nella nostra vita!!!
Se invece è venuto per ciascuno, se è venuto per me (!!!), allora non 
posso esimermi dal dovere di dargli una risposta, positiva o negativa 
che sia; se bussa alla mia porta, devo decidere se aprirgli a meno; se mi 
offre la comunione con Lui, devo accettarla o rifiutarla... 
O posso ancora restare indifferente, che è il peggiore dei rifiuti...
Se il Natale non è questa occasione di accogliere Gesù, che cos’è?
Un’occasione per muovere l’economia???
Il Natale è e rimarrà sempre l’invito personale rivoltoci da Dio, che non 
si stanca di bussare alla porta della mia vita... Lo lascerò fuori?

“Ti ho amato di amore eterno; per questo ti conservo ancora pietà” 
(Ger 31,3)
“Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti 
amo” (Is. 43,4)

Don Giovanni Bonfiglioli
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Aligante Sophie
Amadè Samuel
Bassoli Rebecca
Bianchi Luca Sergio
Bodin Sebastian
Brescia Stella

Campagnone Beatrice
Corsini Giulia
Fiorini Simone
Gardosi Michele
Guazzaloca Irene
Kroj Chiara

Kroj Samuel
Matrigiani Maila
Matrigiani Sophie
Mazzanti Veronica
Pagliarini Vittoria
Piombini Pietro

Porelli Alessia
Ronconi Ginevra
Tesoniero Mathias
Vaccari Federico
Vaccari Matteo
Verrengia Beatrice

Zaccanti Allegra
Zamparelli Vittoria
 
Il 26/12 
verranno battezzati:
Bovina Margherita

Burattin Diego
Gjnaj Daniel
Gjnaj Denis
Gjnaj Matia
Morselli Caterina

Gli incontri organizzati dal Centro Famiglia 
con il Patrocinio del Comune di San Giovanni 
in Persiceto, avranno inizio il 6 Febbraio 2013 
con il primo modulo relativo ai temi della 
coppia.
Ogni modulo sarà strutturato su tre serate, 
con argomenti che seguono un filone logico 
relativo al tema generale.
I temi trattati nel secondo modulo di Marzo 
saranno relativi al tema dei bambini e al 
tentativo di una maggiore conoscenza del loro 
“cervello”. In Aprile concluderemo gli incontri 
con il modulo che tratterà la relazione con i 
figli adolescenti.
Gli incontri si tengono alle ore 20,30 al primo 
piano del Palazzo Fanin, Piazza Garibaldi 3 a 

San Giovanni Persiceto, 
non c’è necessità 
di iscriversi e sono 
assolutamente gratuiti.
Anche lo scorso anno c’è stato un crescente 
interesse a questa importante iniziativa a 
servizio delle famiglie. Crescita di interesse 
che ha coinvolto famiglie provenienti dagli 
ambiti più disparati e questo riteniamo sia 
una buona cosa.

Alleghiamo il programma dei moduli, mentre 
Il volantino sarà disponibile a breve nelle 
parrocchie, nelle scuole, nei luoghi pubblici 
principali e sul nostro sito:

Un altro percorso che vogliamo segnalare, rivolto a coppie e famiglie, è quello avviato nel 
nostro Vicariato dal mese scorso. Ci si incontra ogni volta in una parrocchia diversa, vivendo un 
pomeriggio in grande spirito di accoglienza e di condivisione.
Il percorso è iniziato domenica 1/12 al Santuario della Madonna del Poggio e queste sono le 
prossime date del 2014: 19/1 - 16/3 - 27/4, a breve si decideranno i luoghi. 
Domenica 4 Maggio festa di MARIA REGINA DELLE FAMIGLIE a S. Camillo
www.centrofamiglia.it - e-mail: centrofamiglia@centrofamiglia.it - Tel. 051 825112

CAT GARDECCIA
L’attività annuale del coro terminerà come sempre il giorno di Natale, quando alle 17.30 in 
Collegiata verrà cantata la ‘Ninna nanna a Gesù’. A seguire, il coro animerà la S.Messa vespertina. 

Anche l’anno che sta per finire ha visto il Cat Gardeccia arricchirsi di nuove esperienze e nuovi 
amici. L’anno prossimo giungerà al 65° compleanno e se ne… ascolteranno delle belle. Promesso!!!

MUSEO DI ARTE SACRA
Nel periodo dell’inagibilità della Collegiata le visite al Museo sono state effettuate per lo più 
dietro richiesta. Ora è allo studio una ristrutturazione del Museo che a breve presenterà nuovi 
allestimenti e nuove opere in visione. Frattanto sono proseguite numerose le visite delle 
scolaresche accompagnate da valide insegnanti e guide che sono riuscite a suscitare sempre 
interesse ed entusiasmo nei piccoli visitatori.

GRUPPO SCOUT
Sono aperte le iscrizioni al nuovo gruppo scout nato quest’anno nel 
territorio di San Giovanni in Persiceto.

Per ogni approfondimento visitate la pagina facebook: 
https://www.facebook.com/amici.scout.sangio
oppure contattate Beppe: tel. 377-2602329.

  Venerdì 13 dicembre, ore 20,30
Celebrazione Penitenziale 

Dal 16 al 24 dicembre
La Novena del Natale è inserita 

nella Messa feriale

Martedì 24 Dicembre
I sacerdoti sono a disposizione 

 per le confessioni

Martedì 24 Dicembre, 
Vigilia di Natale

Ore 23,00 Ufficio delle Letture 
della Vigilia in Collegiata

Ore 24,00 Messa della Notte

Mercoledì 25 Dicembre, 
Natale del Signore

Ore 8,00 Messa dell’Aurora
Ore 9,30 Messa dell’Aurora 

presso la cappella dell’Ospedale
Ore 10,00 Messa del Giorno
Ore 11,30 Messa del Giorno
Ore 18,30 Messa del Giorno

Ore 16,30 Adorazione 
e Vespri solenni

Giovedì 26 Dicembre, Santo Stefano 
Messe: ore 8 - 11 

(con celebrazione dei Battesimi) - 18,30

Domenica 29 Dicembre, 
Festa della Santa Famiglia di Gesù 

è possibile comunicare in sagrestia, 
il nome di anziani o persone 
che desiderano partecipare 

alla Messa del giorno di Natale 
e hanno la necessità del trasporto. 

Si potrà indicare quale Messa 
si preferisce tra quella delle 

ore 9,30 all’Ospedale 
o 11,30 in Collegiata.

I sacerdoti e i ministri sono 
in ogni caso disponibili 

a recarsi a casa degli ammalati 
che non potessero partecipar 

 alla Messa, per la Confessione 
e la Comunione.

Lunedì 6 Gennaio
ore 14,30 al Cineteatro “Fanin”

tradizionale spettacolo 
della Befana realizzato dai giovani 

 della Parrocchia

Tutti, in particolare i bambini 
e le loro famiglie, sono invitati

Una notizia importante: il 2 marzo del prossimo anno Andrea 
Brandolini riceverà il Sacramento dell’Ordine e sarà diacono. 
Questo grado dell’ordine, non riservato a celibi o a consacrati, 
ripristinato in maniera permanente dal Concilio Vaticano II, seppure 
ormai abbastanza diffuso e presente da numerosi anni anche nella 
nostra Parrocchia, forse necessita ancora di una presentazione, per 
rispondere a una domanda allo stesso tempo semplice e difficile: 
chi o cosa è un diacono?
Viene definito dal Concilio come colui che è ordinato al servizio (la 
parola “diacono” nella lingua greca ha il significato di servo), non al 
sacerdozio: sostenuto dalla grazia sacramentale, nella liturgia, nella 
predicazione e nella carità serve il popolo di Dio, in comunione col 
vescovo e con il suo presbiterio. San Policarpo rivolge ai diaconi un 
monito: Essere misericordiosi, attivi, camminare secondo la verità 
del Signore, il quale si è fatto servo di tutti.

Il servizio del diacono nella Chiesa 
1. ricorda che il Messia Gesù, il Messia dei poveri, si è fatto servo, 

sta in mezzo a noi come colui che serve;
2. ricorda che l’ordine sacro è un servizio, servizio ministeriale 

per l’annuncio del Vangelo e per il mantenimento della fede 
apostolica. Ricorda che la Chiesa non è una piramide dove ad 
ogni scalino aumenta il potere, ma una famiglia che funziona 
bene se ognuno si mette al servizio del bene di tutti. Come 
uno sposo e una sposa che si amano fanno a gara a servirsi l’un 
l’altro e ad accudire i figli, così i diversi ruoli nella Chiesa, che 
non si confondono tra loro, ma che in una relazione circolare, 
con diverso grado di autorità nel vescovo, collaborano ognuno 
nel proprio specifico per il bene della Chiesa;

3. ricorda che la Chiesa, come il suo Capo Gesù, è tutta diaconale, 
serva in Gesù Cristo di tutti gli uomini; la figura del diacono, che 
vive nel mondo e del suo lavoro, dice che l’annuncio del Vangelo 
non è riservato a quelli che sono “dentro”, ma a tutti;

4. ricorda al mondo e ai fratelli che la logica del nostro Dio è la 
logica del dono, fino al dono della propria vita, e anche la sua 
visione del servizio è contraria a quella del mondo: non è l’uomo 
che serve Dio, ma Dio che serve l’uomo; è stato Gesù a lavare i 
piedi a Pietro e non viceversa  

Ma il diacono come concretamente esercita il suo ministero? 

Provo a descriverlo partendo da quello che si vede: comunemente 
il diacono si individua come tale quando agisce con le modalità sue 
proprie nella Santa Liturgia.
Proclama il Vangelo, annunciando ai presenti la Buona Notizia 
della salvezza operata dal Signore a nostro favore, e a volte tiene 
l’omelia, per aiutare a comprendere meglio il senso di quanto è 
stato letto: compito importante e necessario in quanto il Vangelo 
parla nel profondo della vita di ognuno.
Prepara l’altare per l’accoglienza dei doni, occupandosi in 
particolare del calice, nel quale viene versato il vino con acqua 
che diventerà il Sangue del Nostro Signore Gesù Cristo. In quel 
calice che il diacono eleva alla fine della Preghiera Eucaristica, 
sono raccolti insieme tutti i dolori del mondo e il Sangue del Cristo, 
che per quei mali è stato versato, e grazie al quale noi abbiamo 
ricevuto giustificazione e siamo in pace con Dio: mistero grande e 
impegno incessante di conversione.
Invita i fedeli a scambiarsi il dono della pace che Gesù è venuto a 
portare, facendo compiere un gesto di profondo significato: non si 
tratta di un atto di cortesia formale, ma del reciproco ridonarsi la 
pace ricevuta grazie al Sacrificio del Signore appena ripresentato 
sull’altare; ricorda a tutti che la pace e la salvezza sono doni ricevuti 
e non meritati con le nostre capacità e che quello che di buono ci 
scambiamo è solo quello che abbiamo a nostra volta ricevuto.
Il diacono poi aiuta a distribuire ai fedeli il Corpo e il Sangue di 
Cristo: non è un compito onorifico, ma un servizio umile e un po’ 
strano, che mi fa sempre pensare a quello della dada che al nido 
imbocca i bimbi più piccoli o della maestra che scodella il cibo ai più 
grandini. Ma è molto di più: in quel momento il diacono  incarna la 
Madre Chiesa che nutre i suoi figli con ciò che ha di più prezioso; 
non può trattenerlo per sé, anzi lo deve dare in maniera sempre 
più diffusa soprattutto ai figli più deboli.

Ciò che rimane del Pane Consacrato lo ripone, per poterlo portare 

a chi non ha potuto essere presente per 
malattia o grave impedimento, perché 
nessuno rimanga privo del Cibo per la 
salvezza.
Infine, quando invita i fedeli a chinare 
il capo per la benedizione e dà il 
commiato, ricorda a tutti che quello 
che abbiamo vissuto non lo abbiamo 
conquistato, ma ricevuto in dono 
perché agisca nelle nostre vite 
rendendole belle.

Le modalità di partecipazione alla Messa sono 
il continuo annuncio e la costante catechesi che il diacono riceve 
dal Signore per compiere il suo cammino di fede in tutta la sua vita: 
lui sa che i gesti che compie e le parole che dice devono diventare, 
con la Grazia di Dio, i gesti e le parole della sua quotidianità, sono 
fonte e culmine di una vita che si gioca però fuori dalle sagrestie.
Sa che legge bene il Vangelo a Messa se lo legge bene a casa sua, 
con sua moglie e ai suoi figli, nell’ambito delle sue conoscenze, del 
suo lavoro, interpretando i germi di bene che il Signore diffonde 
fra gli uomini.
Sa che solleva degnamente il calice del Sangue se si accorge delle 
fatiche e delle sofferenze delle persone che incontra, partecipando 
come riesce a lenire i dolori e a soccorrere le fatiche e le povertà 
dei fratelli..
Sa che può invitare allo scambio di pace se sa essere uomo di pace, 
se si adopera per fare opere di pace.
Che può nutrire i fratelli col Corpo del Signore se impara a 
riconoscere come corpo del Signore da soccorrere e proteggere 
anche i fratelli più poveri e affamati.
Che l’invito a rendere belle e in pace le nostre vite lo porge prima 
di tutto a sé.

Il diacono è un uomo che vive completamente immerso nelle 
problematiche della vita quotidiana come ogni altro uomo, sposo, 
padre, lavoratore, ma che è chiamato per rappresentare Gesù che 
sta in mezzo a noi come colui che serve, per ricordare che ogni 
battezzato, inserito col battesimo nel Corpo di Cristo, partecipa 
delle funzioni regale, sacerdotale e profetica del Signore. 
È una persona che riceve un dono di Grazia che lo invita a rendere 
più largo il suo cuore, più profondo il suo pensiero, più operosa 
la sua carità. La cosa meravigliosa è che non è solo in questo 
cammino: ha una sposa a sorreggerlo e a ricordargli l’importanza 
di scegliere ogni giorno di volere bene, una famiglia in cui imparare 
ad esercitare un amore gratuito, un lavoro a ricordargli che la 
sua operosità è necessaria al progresso del creato, ha dei fratelli 
nella fede coi quali scambiarsi aiuto reciproco nelle difficoltà e 
consolazioni.

Perché il sacramento possa esprimere appieno le potenzialità 
che innesta nella vita del diacono, è importante che la comunità 
cristiana nel suo complesso colga del ministero diaconale gli 
aspetti fondanti, senza abbandonarsi a una visione funzionalistica 
del ruolo, che non deve essere visto come risposta all’esigenza di 
garantire una certa quantità di servizi, cadendo in una specie di 
produttivismo religioso.
Ciò snaturerebbe la presenza del diacono nella comunità, 
rinchiudendolo in schemi inadeguati, facendone un 
semiprofessionista del sacro, con “poteri” ridotti rispetto al 
presbitero, che rimarrebbe come figura unica di riferimento, 
impedendo in tal modo al diacono di sviluppare un proprio 
modo di essere, un proprio modo di collaborare coi presbiteri, in 
relazione positiva e creativa col vescovo e la comunità cristiana a 
cui il vescovo lo ha destinato perché la serva con la sua identità 
sacramentale.

Il Signore chiamando Andrea al diaconato fa un grande dono alla 
nostra comunità: il dono di una persona che accetta di spendersi 
nell’annuncio del Vangelo e nel servizio ai poveri. RingraziamoLo 
e accompagniamo Andrea e la sua sposa Giuliana con la nostra 
preghiera, perché siano sostenuti  nel cammino che intraprendono 
col ministero.  

Paolo Cocchi

La V       oce che 
Chiama

LA “FORMA” DELLA COPPIA
Anna Mantuano, Consulente familiare AICCeF

GIOVEDì 6 FEBBRAIO - Qual è la nostra “forma” di coppia
GIOVEDì 13 FEBBRAIO - Quando siamo “in forma”
GIOVEDì 20 FEBBRAIO - Quando non siamo “in forma”, qual è l’allenamento giusto per mettersi “in forma”

CONOSCERE I BAMBINI PER COSTRUIRE RELAZIONI POSITIVE
Dr. Marco Carione, Psicologo- psicoterapeuta

GIOVEDì 6 MARZO - Essere genitori: razzolare bene e predicare poco o niente. Allenarsi per aiutare i propri 
bambini
GIOVEDì 13 MARZO - Conoscere i bambini: sai come funziona il “cervello” di tuo figlio? 
Forse conviene saperlo durante le crisi dei figli. (Parte 1)
GIOVEDì 20 MARZO - Conoscere i bambini: sai come funziona il “cervello” di tuo figlio? 
Forse conviene saperlo durante le crisi dei figli. (Parte 2)

ADOLESCENTI E GENITORI: AL DI LA’ DEI “LUOGHI” COMUNI
D.ssa Federica Granelli, Educatrice e counselor
GIOVEDì 27 MARZO - “Ragazzi in casa” - Il ruolo della mamma e il ruolo del papà
GIOVEDì 3 APRILE - “Ragazzi fuori” - La scuola, gli amici, il divertimento: opportunità e difficoltà
GIOVEDì 10 APRILE - “Ragazzi dentro” - Nuove emozioni, nuove esperienze

Andrea Brandolini

IL NATALE  NON È PER TUTTI

Elenco   battezzati nel 2013Il diacono  nella Chiesa e nella nostra comunità

Centro Famiglia: 
incontri per coppia e genitori

AVVISI PER IL PERIODO
DI NATALE

Notizie Flash  Notizie Flash   Notizie Flash

Monsignor Guido Franzoni (1910-1997)
Parroco a San Giovanni in Persiceto per 23 anni
Mercoledì 11 dicembre 2013, alle ore 20.30, nella sala al 1° piano del Palazzo Fanin, piazza Garibaldi, 3 verrà 
presentata a cura de ‘La Voce che chiama’ la pubblicazione di testimonianze: “Don Guido-Appunti per una biografia”.
Un breve e inedito filmato degli anni ‘50 precederà il ricordo delle tante opere, religiose, materiali e sociali realizzate 
dal parroco dal 1948 al 1971 e ricordate da alcune decine di testimoni. 
Interverrà Mons. Novello Pederzini, parroco a Bologna, scrittore e una delle voci più ascoltate di Radio Maria. E’ 
stato il primo cappellano di Don Guido a San Giovanni.
Al termine della serata verrà distribuito ai richiedenti il volumetto illustrato. 

“Persicetano fui e resterò”

La voce che
 chiama
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A don Guido

COLLEGIATADI S. GIOVANNI BATTISTA



Stupore e incanto sono un binomio che ben si associa al Tempio, alla 
casa di Dio. 

Quel Dio che in Gesù ci ha mostrato la perfezione dell’amore del 
Creatore per la sua creatura, e che alzando lo sguardo alle delizie 
della Collegiata che ci raccoglie nel suo materno grembo, possiamo 
contemplare riflesso nell’opera dell’uomo, in sintonia col Padre, in 
canto con Lui.

La casa di Dio è la casa dell’incontro con Lui, della Sua accoglienza, del 
Suo desiderio di parlarci, guidarci, salvarci per farci vivere per sempre. 

Il Suo amore è la nostra vita, la nostra eternità. 

In questo senso una riapertura della Collegiata risulta simbolo 
della nostra rinascita, del nostro continuo, quotidiano rialzarci dalle 
macerie della nostra creaturalità per rispondere all’amore di un Dio 
che desidera solo la nostra salvezza.

Certo la ricostruzione non dimentica il dolore del crollo, né le perdite 
di una tragedia che ci ha così profondamente ferito, ma una chiesa, 
e una chiesa così bella, ci fa sperare con più vigore, ci ricorda che le 
misericordie del Signore non finiscono mai.

Una chiesa così bella come la nostra Collegiata è anche invito alla 
bellezza di un culto che deve purificarsi sempre più proprio in ordine 
alla bellezza, non solo nelle forme e nell’esteriorità, ma soprattutto 
nei contenuti relativi alla nostra partecipazione, alla nostra ricerca di 
senso, alla nostra carità verso i fratelli.

Abbiamo provato uno sconforto terribile in ogni celebrazione lontana 
dalla chiesa vera e propria, un senso di spoliazione, di smarrimento, 
perché siamo abituati ad essere accolti dalla bellezza e dai contenuti 
che questa bellezza veicola, e in un luogo non adatto ci sembra di 
perdere ogni riferimento.

Ma quel senso di desolazione deve rimanerci un po’ nel cuore a 
monito per cercare sempre più verità e profondità nel nostro rapporto 
con Dio e con i fratelli. 

Nella disgrazia, però, abbiamo avuto modo di cogliere una preziosa 
occasione, riscoprire, per chi ha voluto farlo, la Chiesa fatta di pietre 
vive.

In questi anni di cortile e teatro adibiti a luogo di culto, abbiamo 
potuto riscoprire la fraternità, le persone e i volti al posto dei quadri 
e degli stucchi.

La precarietà delle strutture è occasione per riscoprire le persone che 
abbiamo accanto, con cui preghiamo, adoriamo, cantiamo, soffriamo 
e speriamo.

Ora riportiamo in modo rinnovato questa esperienza del mistero 
delle pietre vive e nude nel contesto sacro che ne costituisce il segno 
e che favorisce e determina l’incontro sacramentale degli uomini con 
Dio e tra di loro, nella dimensione profonda della spiritualità e della 
preghiera. 

Ben venga quindi l’incanto di un popolo che rientra nel “suo” luogo 
di preghiera e misericordia, e che entra cantando con riconoscenza al 
suo Salvatore, alla Roccia, alla Pietra Angolare che sempre ci sostiene 
in ogni istante della nostra esistenza, quando si cade e quando ci si 
rialza.

Don Marco Cristofori

Finalmente quest’anno possiamo scrivere 
del nuovo magazzino per la preparazione e 
distribuzione delle sportine alimentari!
Nelle vacanze di Natale dello scorso anno 
fino alla festa dell’Epifania ci siamo ritrovati 
in tanti volontari per sistemare i nuovi locali 
di Via Guardia Nazionale messi a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale.

Avendo spazi più ampi, ora quando 
prepariamo le sportine ci muoviamo molto 
meglio. Inoltre come effetto Immediato è 
stato possibile allargare il numero di famiglie 
seguite (ora superiamo le 180 unità per un 
numero di almeno 650 persone) e attivare 
ulteriori forme di volontariato, rivolte ai 
ragazzi di catechismo. Da tempo ci vengono 
in aiuto anche gli scout di Sant’Agata così 
come i volontari dell’AVIS e quest’anno dagli 
amici di Decima ci è stata donata una cella 
frigorifera molto utile nei periodi estivi, per 
la salvaguardia di frutta e verdura. 
Per ultimo abbiamo avviato la collaborazione 
anche con Sala Bolognese, col supporto 
prezioso di don Graziano e alcuni volontari 
della parrocchia.
Non finiremo mai di stupirci e di ringraziare 
il Signore per la bellezza e la ricchezza delle 
relazioni nate in questo contesto.
A proposito di relazioni importanti, è evento 
di pochi giorni fa, la cena multietnica in sala 
Santa Clelia, dove ogni famiglia ha portato 
qualche piatto tradizionale della propria 
terra, preparandolo in casa con tanta 
perizia. E’ stato un respiro di universalità 
e un segno di accoglienza molto grande. 
Purtroppo il locale non è molto ampio e in 
questi giorni mangiare all’aperto non giova 
di certo alla salute, così eravamo SOLO un 
centinaio di persone, di più non ci si stava. Si 
potrà pensare anche a un numero maggiore, 
ma dovremmo trovare dei locali più ampi, 
oppure pensarle all’esterno in periodi più 
caldi. Di certo è opportuno salvaguardare 
anche un certo clima di familiarità che è il 

punto principale e fondamentale di questi 
momenti.

In questi giorni attendiamo fiduciosi anche 
la risposta dal direttore di Emilbanca di 
San Giovanni, in merito alla richiesta di 
continuare il rapporto fruttuoso avviato un 
paio di anni fa e di contribuire in maniera 
importante nel progetto “Pannolini al 
Banco”. Si riunirà a breve il Comitato e 
confidiamo in notizie positive.

Per chiudere vorrei segnalarvi un paio di 
iniziative, nella speranza che siano ancora 
attive al momento della vostra lettura, 
invitandovi a partecipare:
da sabato 23 novembre a domenica 
8 dicembre al Teatro Fanin, in piazza 
Garibaldi 3, sarà possibile visitare la Mostra 
fotografica sull’opera del Banco Alimentare 
in Emilia Romagna. 
E’ presente anche un pannello che riporta 
i numeri e l’attività di distribuzione degli 
alimenti a cura della Caritas Parrocchiale.
Orari di visita: mercoledì dalle 10 alle 12, 
giovedì dalle 17.30 alle 19.30, venerdì dalle 
20.30 alle 23, sabato dalle 15 alle 18 e 
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 
19.

Venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 presso 
la Sala del primo piano del Palazzo Fanin 
si terrà un incontro con Federico Bassi, 
coordinatore nazionale della Colletta 
Alimentare. La mostra e l’incontro sono 
organizzati dall’associazione culturale “Il 
Mascellaro” e la Caritas parrocchiale di San 
Giovanni.

E ora, insieme a tutti i volontari della Caritas, 
rivolgo ai cittadini di San Giovanni l’augurio 
di un Buon Natale di Gesù, e un augurio di 
speranza per il nuovo anno.

Andrea Brandolini

Non tanto per le fattezze sue, pur belle, di cui non per sempre resterà pietra su pietra, la piangemmo, 
quanto per il Mistero che in grembo nasconde e per la Grazia Divina che celebra, promana e diffonde.

Dall’inclemenza di spietata terra, traditrice sebbene madre, esuli divenimmo e privati del Tempio.

Or come novello Israele liberato, il popolo dell’acqua e delle nebulose terre, 
ritrovi con gioia e si disseti ancor per molti secoli dei fiumi d’Acqua Viva, che da Costato e Tempio fluiranno.

Gioite, Gente amata da Dio e perciò grata! Aprite cuori e menti al dono a noi rinnovellato!

Dischiuditi, Collegiata, mistero di Bellezza, Grazia e Nutrimento. Accoglici felici! 

Tu Mistero di Chiesa, di cuor trafitto e colpito e rotto, da cui acqua e sangue scorre, e lava, bagna, risana, 
ora guarisci e feconda il buon campo di Dio, la Sua diletta e santa Vigna.

          d.MC

Partecipa alla Colletta
e vieni a conoscere

il Banco Alimentare !

Dal 23 novembre all’8 dicembre 2013
al Cine Teatro Fanin

piazza Garibaldi 3c - San Giovanni in Persiceto (BO)

Mostra fotografica sull’opera del

Banco Alimentare in emilia romagna
orari: mer. 10-12 | gio. 17.30-19.30 | ven. 20.30-23 | sab. 15-18 | dom. 10-12.30  16-19

venerdì 6 dicembre 2013, ore 20.30

incontro con Federico Bassi
coordinatore nazionale della Colletta alimentare

sala 1° piano - Palazzo Fanin
piazza Garibaldi 3 - San Giovanni in Persiceto (BO)

organizzato da:

Caritas Parrocchiale
San Giovanni in Persiceto

con il patrocinio: ringraziamo:

Fondazione Banco Alimentare
Emilia Romagna Onlus

Il ritorno  in Collegiata

In prossimità   dei fratelli


