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Non ci sono più le sta-
gioni intere. Non dico
le mezze, quelle alme-

no nei modi di dire non ci
sono da un pezzo. Non ci
sono più quelle piene.
Quell’estati calde, interrotte
bruscamente da un tempora-
le. Uno di quelli occasionali
mica uno scroscio quotidia-
no. Quell’estati dove era
caldo sin dal mattino e dove-
vi escogitare rimedi per tro-
vare refrigerio.

Non sarà ricordata solo per
la bizzarria del tempo.
Quest’estate sono deceduti
diversi parrocchiani (di alcuni
dei quali parliamo nell’ultima
pagina) e molte persone vivono il
dolore di un grande lutto. Per molti, è
stata l’estate della chiusura di diversi
stabilimenti e aziende. Un’estate
amara, per molti versi. Quella in cui la
spensieratezza tipica di questa sta-
gione è stata sostituita da un males-
sere e un’inquietudine sul futuro.
Sarà ricordata come l’estate in cui il
mondo si  è accorto del massacro a
cui sono sottoposti i cristiani nel
mondo in Siria e in Iraq.

Eppure, nonostante la crisi e il meteo
insolito, per molti questa è l’estate in
cui si sono sposati e hanno iniziato la
grande avventura nuziale.
Per altri è l’estate in cui è nato un
figlio o un altro è stato messo “in can-
tiere”… Insomma, per ognuno c’è
stato tempo per crescere e non è
detto che si cresca solo quando le
cose vanno a gonfie vele e il sole
splende in alto. Anzi, sperimentiamo
il contrario. Spesso, è nella prova e
nelle contrarietà della vita che matu-

riamo e diventiamo più sapienti, più
buoni, più docili. Il tempo che passa
non è mai solo determinato dal pre-
sente e neppure dal passato, ma
dallo sguardo con cui affrontiamo la
prospettiva che si apre davanti. Si
gode del tempo presente quanto più
abbiamo una speranza affidabile. 

La speranza della nostra comunità,
civile e cristiana, si gioca sulla fami-
glia. Quest’estate ho vissuto alcuni
giorni in montagna con diverse fami-
glie della comunità. Le ho guardate e
le ho ammirate. Ho sperimentato una
grande gioia nell’essere con loro.
La famiglia è la carta che dobbiamo
giocare perché tutti si esca da un
pantano fatto di scetticismo, di delu-
sione e scoraggiamento, di lamente-
la e di paura. I giovani, i ragazzi
respirano quest’aria asfissiante.
Dobbiamo avere il coraggio di indica-
re che il nuovo è lì davanti agli occhi.
Un uomo e una donna che hanno
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Campo Famiglie a Vermiglio

Il programma che trovate nel box in
seconda pagina non è dissimile
dagli altri anni. Dopo la celebrazione
della S. Messa in cui rinnoveremo le
promesse nuziali e accoglieremo
alcuni bambini nella famiglia di Dio, ci
ritroveremo tutti attorno ad una
grande tavola. Un pranzo il cui unico
costo è quello di sentirsi figlio, fratel-
lo, figlia, sorella. Un pranzo per
ritrovare il gusto dello stare insieme e
da lì alzarci per vivere la missione,
portare nel mondo la gioia della vita,
ombrello contro il maltempo della
sfiducia.

In seconda pagina, il Programma della “Festa della Famiglia”

una cosa da investire sul loro futuro:
un amore che diventa vita. Questa è
la loro missione davanti alla comuni-
tà: essere un serbatoio di speran-
za, di avventura, di vitalità sociale.

Domenica 28 Settembre
festeggiamo la Parrocchia
festeggiando la Famiglia
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La locandina del musical.

Programma Festa Famiglia 2014
Venerdì 26 Settembre ore 20,45 presso l’Arca

Serata Testimonianze
• Marco e Rosanna: l’Oratorio come missione

• Don Massimo: dalle dimissioni alla missione dell’eremita
• Emanuele: dalla Missione con passione

Sabato 27 Settembre
Dalle 09 alle 19 confessioni per ripartire con un cuore nuovo

Ore 15,00 Convocazione all’Arca
di tutti i bambini dai 6 ai 13 anni per un grande gioco

Ore 20,30 Convocazione in piazza a Castel Guelfo
per una grande Caccia al tesoro per giovani e adulti

Domenica 28 Settembre
ore 10,00 Santa Messa e rinnovo

degli anniversari di matrimonio I° anno, 10°, 25°, 50° e Battesimi

Pranzo comunitario
Si prega di dare comunicazione dell’adesione alla Segreteria

Ore 15,00 Show Magico con Mister Shadow

Lunedì 29 Settembre
Ore 20,00 S. Messa e benedizioni auto

Mercoledì 01 Ottobre
ore 19,45 Accoglienza in Via Volta

della venerata Immagine della “Madonna di Nazareth”
Processione via Volta, via Basoli, via Marconi, Largo XXV Aprile

ore 20,45 Catechesi di don Marco Bonfiglioli
“In quel tempo, Maria si mise in fretta verso la…missione”

Affidamento della Parrocchia alla Madonna 

Sabato 04 Ottobre presso il Pala Marchetti
Ore 20,45 Musical “Sette spose per sette fratelli”

Spettacolo realizzato dagli “Amici della Pioppa”

Sabato 4 ottobre 2014, in occasione della conclusione della
Festa della Famiglia, la Compagnia degli Amici della Pioppa tor-
nerà in scena con un nuovo, esilarante, irresistibile e imperdibile
spettacolo musicale. Dopo quasi un anno d’intensa preparazio-
ne e duro lavoro, una squadra totalmente rinnovata, capitanata
da uno staff tutto al femminile, sarà lieta di presentarvi il musical
“7 Spose x 7 Fratelli”, una commedia gioiosa e irriverente che
vi farà ridere e sognare… 

Sì, perché il tema principale dell’opera è proprio un sogno: il
sogno di un uomo in cerca di una donna che rimetta ordine nella
sua caotica vita quotidiana e il sogno di una donna che, stanca
di servire rudi boscaioli, desidera amare un uomo, prendersi
cura di lui, dedicarsi solo a lui. La giovane Milly, però, non sa
cosa le aspetta: le difficoltà da affrontare saranno tante e così,
quella che poteva essere una semplice storiella d’amore a lieto
fine si trasforma in un’efficace metafora della vita familiare, ricca
di imprevisti ed eventualità da cogliere con coraggio e determi-

7 SPOSE PER 7 FRATELLI

nazione, ma anche fonte d’immensa gioia e stupore
da condividere.

Ed è con la stessa forza della protagonista, che un
gruppo di circa 40 ragazzi dai tredici ai–anta anni
(non vogliamo essere indiscreti!) si trova tutte le set-
timane per recitare, cantare e ballare, partendo
sempre con una preghiera che unisca e ravvivi l’en-
tusiasmo e la grinta di ognuno; poiché solo insieme,
collaborando e sostenendosi a vicenda, la riuscita
sarà assicurata. 
Siete quindi tutti invitati, sabato 4 ottobre, alle ore
20,45, presso il PalaMarchetti, per assistere a uno
spettacolo da non perdere e per applaudire, non
tanto la bravura degli attori (della quale non possia-
mo assicurarvi) quanto, soprattutto, l’allegria di cui
certamente vi renderanno partecipi.

Ambra Giogoli
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Durante l’Estate molti si congedano.
Molti hanno la casa al mare, in col-

lina e ne approfittano per recuperare
risorse e riattivare relazioni con la
natura, i familiari e gli amici.
È inevitabile che anche la parteci-
pazione alla vita del paese e alla vita
della comunità cristiana si affievolisca. 

Per me è quasi il contrario. In estate, la
canonica si popola. Don Douglas è
arrivato nei giorni della Sagra paesana
e vi ha abitato fino al 31 Luglio dando
il cambio a don Giorgio che vi è rima-
sto sino alla fine di agosto. Durante
l’anno, quella grande casa, nella pic-
cola, ma suggestiva piazza centrale di
Castel Guelfo è ampiamente vissuta di
giorno dalle segretarie e da chiunque
abbia bisogno di entrarvi. Di notte, è
abitata, invece, solo dal parroco.
In Estate, invece, la casa canonica
ospita il “mondo”. Don Douglas, ormai
da due anni frequenta ripetutamente il
nostro paese e la nostra comunità.
Ha studiato a Roma per due anni e si
è laureato in teologia con una tesi su
“Il pensiero di Giovanni Paolo II sul
sacerdozio”. Il suo parlare è cresciuto
anche grazie alla cordialità con cui lo
abbiamo accolto, alle omelie che ha
dovuto preparare, ma è soprattutto nel
confessionale, ascoltando per ore le
fatiche e le ferite della gente che ha
imparato l’italiano. Attraverso il pecca-

to e la Grazia. In questi giorni, Don
Douglas è tornato definitivamente in
Kenya. Se il Signore vorrà le nostre
strade torneranno ad incrociare il suo
sorriso composto e la sua mitezza
dolce. 

Don Giorgio è indiano. Viene dallo
Stato del Kerala, una delle zone più
cristiane dell’India dove i dis-
cepoli di Gesù sono poco più
del 2%, ma in relazione ad una
popolazione di oltre un miliar-
do di persone, sono diversi
milioni. La prima volta venne
nel 2009. Ormai sono cinque
estati che abita le vicende di
questo paese. Ha una memo-
ria formidabile e si ricorda i
volti, i nomi, le storie, le traver-
sie… riprende dialoghi inter-
rotti l’estate passata!
La sua risata e la sua sapiente
visione delle cose rende
prezioso il dialogare con lui. Le
sue omelie sono attese come
qualcosa di speciale. La sua
presenza allieta la canonica e
le tavole delle persone che lo
invitano per una cena in com-
pagnia. Ormai i suoi studi in
diritto canonico sono al ter-
mine e  per lui è tempo di
tornare a casa.
È stata per me una Grazia di

Dio ospitare questi confratelli che si
sono rivelati degli amici. Non solo
l’ospitalità in canonica, ma del paese
intero li ha resi desiderosi di tornare,
ogni estate, a Castel Guelfo e loro,
d’altro canto, come missionari hanno
rinnpvato il vangelo nella nostra terra.

È un bel via vai quello che accade in
estate attorno e dentro la canonica. In
questi primi giorni di Settembre, mi
sembra già di essere un po’ più solo…
Non mi resta che attendere Natale
quando don Ambrogio tornerà a
trovarci. Non più da diacono, ma da
sacerdote. È un dono che attendeva
da tempo. Mi ha scritto un sms… “Non
potrò celebrare fino a quando non
torno in Italia”. Nella Cina del regime
comunista e capitalista allo stesso
tempo, la Chiesa fa molta paura. Sarà
bello riabbracciare Don Ambrogio e
poter sentire da lui per la prima volta:
“Prendete e mangiatene tutti…”.
È di questo, in fondo che hanno paura.
Di un Dio che offre da mangiare e
sazia la fame del popolo cinese offren-
do se stesso. 
Ah, ve lo dico sin da ora così da non
venire in canonica a mani vuote…don
Ambrogio predilige i tortellini perché
delle tagliatelle non sa fare il rotolino… 

Una canonica viva: don Douglas, don Giorgio (e don Ambrogio)
Don Douglas e Don Ambrogio

Don Giorgio
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Il 16 Agosto 1815 da una famiglia povera di contadini
nasce don Bosco. Oggi è San Giovanni Bosco, ma due-

cento anni dopo viene più facile chiamarlo così.
Semplicemente don Bosco. È il destino di alcuni santi –
come Padre Pio o Madre Teresa – la cui familiarità con la
gente è tale che, anche da Santi, il nome non porta l’au-
reola. 

Sin da piccolo, a nove anni, in forza di un sogno, il picco-
lo Giovanni Bosco intuisce che è con la simpatia, con la
tenerezza, con la gioia che si annuncia la buona notizia
del Vangelo di Cristo. Il cristianesimo non è un discorso,
non è una noiosa sequenza di cose da fare o da non fare.
Prima di questo, il Vangelo è un incontro gioioso, allegro,
musicale, scanzonato con il Signore Gesù. 
Quando Don Bosco diventa sacerdote, Torino è entrata
nel pieno della società industriale. Dalle campagne, molti
ragazzi raggiungono la città per trovare lavoro e fortuna.
Per lo più incontrano miseria, sfruttamento, ignoranza.
Nessuno si prende cura di loro. Sono ragazzi sulla stra-
da. La loro casa è lì. Lì attendono che qualcuno li chiami
a lavorare. Lì ritornano vivendo sbandati e offrendo vio-
lenza alla violenza che ricevono. La vita non è facile se
non per chi è ricco, di nobile famiglia, borghese. Molti di
questi giovani vengono incarcerati. Sono alla periferia
della vita. Don Bosco raggiunge quella periferia.

Nel 1846, don Bosco fonda il suo primo oratorio.
A quello ne seguiranno altri. Migliaia di ragazzi li
frequenteranno per viverci e trovare in quei luoghi
un’istruzione, un lavoro, un Amico. Don Bosco non
segue una pastorale ordinaria. I sacerdoti del suo
tempo lo criticano e l’ostacolano. Non capiscono.
Don Bosco prosegue fra molte incomprensioni la
sua opera missionaria. È lì, nella sua città, che
incontra il terreno adatto per la missione. La sua
vita è spesa per i giovani.

È consapevole che per molti Gesù è uno sconosci-
uto. Incontra i ragazzi per strada, senza lavoro e
più ancora senza Dio. Offre una nuova strada: la
vita dell’Oratorio nella quale imparare ad essere
buoni cittadini e buoni cristiani.

Don Bosco sembra attualizzare duecento anni fa
l’invito di papa Francesco che ripete che in “un
mondo in così rapida trasformazione chiede ai cris-
tiani di essere disponibili a cercare forme o modi
per comunicare con un linguaggio comprensibile la
perenne novità del Cristianesimo”.  Attorno a lui,
diversi ragazzi chiedono di diventare come lui,
come don Bosco. Nascono i salesiani, ad onore di
san Francesco di Sales, il Santo della tenerezza, la
stessa che don Bosco, insieme a sua madre,
Margherita, impiega per conquistare i suoi ragazzi.
Gli oratori di don Bosco crescono e si diffondono.
Presto verrà anche il tempo di uscire ulteriormente.
Così, arrivano presto le missioni all’estero fino a
fare dei Salesiani la famiglia missionaria più diffusa

nel mondo. 

A duecento dalla sua nascita, anche la Chiesa di
Bologna e la nostra comunità parrocchiale, non possono
fermarsi a ripetere stancamente l’annuncio del Vangelo.
Scegliere don Bosco significa rinnovare il desiderio di
tornare a far vivere l’Oratorio come un luogo di vita e di
nuove e buone relazioni. Il Vangelo è gioco, vita, sport,
musica… Già quest’anno, abbiamo tentato di offrire un
Oratorio aperto per quasi tutto il mese di Giugno con
Estate Ragazzi, Luglio con Restate Ragazzi e nelle
prime settimane di Settembre con Autunno baby e Fine
Estate Ragazzi. Non basta. Vogliamo aprire l’Oratorio
due pomeriggi alla settimana e una domenica al mese.
“Una Chiesa in uscita – è ancora il Papa a ribadirlo – è
l’unica possibile secondo il Vangelo. Quando la chiesa
diventa chiusa, si ammala. Pensate ad una stanza chiusa
per un anno, una chiesa chiusa è ammalata, la chiesa
deve uscire verso le periferie esistenziali, qualsiasi esse
siano. Preferisco mille volte una Chiesa incidentata, piut-
tosto che chiusa e malata".
Andremo a Torino a fine maggio, per vedere “la sua casa”
e il suo primo Oratorio. Sarà l’occasione anche di con-
templare il Volto della Sindone perché in fondo tutto ha
origine in Lui. Don Bosco è stato un’icona di Cristo, fasci-
no dei giovani e di chi desidera una vita piena.
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Don Bosco: santo di periferia
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Il 10 Luglio è deceduto Adolfo Soldati.
E’ stato Sindaco di Castel Guelfo dal
1981 al 1987. Aveva 59 anni. Il funerale
celebrato da don Attilio ha visto la
partecipazione di tantissima gente non
solo del mondo imprenditoriale e politi-
co, ma anche di tanta gente semplice.
Al termine delle esequie ho rivolto ai
presenti alcuni miei pensieri:

• Questa liturgia funebre ha il tono, pur
nell’immenso dolore e nelle lacrime trat-
tenute a stento, di un matrimonio. Le let-
ture proclamate e commentate da don
Attilio, sono quelle delle nozze tra
Adolfo e Delfina. L’amore è più forte
della morte. L’amore è per sempre.
L’amore non si ferma. L’amore procede
oltre la morte stessa. C’è un indissolu-
bilità dell’amore nuziale di cui essere
stupiti e grati. La scelta delle letture e di
tutta la liturgia ci consegna questa stra-
ordinaria verità sull’amore sponsale. 

• Ho conosciuto Adolfo quando, a
seguito dei miei apprezzamenti dei suoi
quadri durante le benedizioni pasquali,
lui stesso ha voluto regalarmene tre.
Sono i suoi “quadri”. Adolfo raccoglieva
dalla battigia del mare alcuni materiali
che le acque restituivano alla terra:
pezzi di legno, brandelli di corda dai col-
ori sgargianti, formelle per le
costruzioni sulla sabbia, galleggianti,

Adolfo, un uomo dallo sguardo giusto
conchiglie, accendini, reti dei palloni,
biglie di plastica per le gare con le
dita...Insomma, oggetti dall’insignifi-
cante valore. Eppure, in quegli scarti,
Adolfo sapeva vedere qualcosa di più.
Nella povera realtà, vedeva qualcosa di
più. Mi sembra molto cristiano questo
sguardo artistico di Adolfo. In fondo,
così ci ha insegnato Gesù a guardare
“gli scarti” come li guarda Dio, ossia
scorgendo in essi qualcosa di più.
Come se le persone, persino le cose, la
realtà nel suo banale apparire, fosse
tabernacolo di qualcosa di più. Come
se le cose fossero ebbre di qualcos’al-
tro. C’è una giustizia da ricercare nelle
cose, nei rapporti. La giustizia di vedere
il “di più” delle cose e delle persone. In
ciò che consideriamo scarto, c’è un di
più che solo chi ha uno sguardo attento
può, in fondo, riconoscere. In fondo,
dentro le cose, si affaccia un mistero.
Nelle cose - e mi pare di poter dire tanto
più nelle persone - Adolfo era capace di
vedere attraverso. Vorrei tante volte
avere lo stesso sguardo di Adolfo. 

• Nelle opere che uno lascia, c’è un trat-
to della personalità. Nelle opere d’arte,
c’è qualcosa dell’artista. La figlia
Caterina, entrando nella stanza dove
sono appesi i quadri regalatimi da
Adolfo, non appena li ha riconosciuti, ha
detto con sorpresa: “Papà”. Le cose riv-

Enrico Musa, il medico di tutti
Enrico Musa è morto a Castel Guelfo il 7 Luglio. È stato medico condotto del paese. Un medico professionalmene preparato e umana-
mente ricco. Noto per essere un tifoso della Fiorentina, è stato un padre generoso e un marito profondamente innamorato di sua moglie
Emilia. Il funerale celebrato da Don Atillio, ha visto la partecipazione di tantissima gente. Al termine ho letto la lettera che il Dott. Buscaroli
ha voluto farmi pervenire.

Caro DOTT. MUSA, 9 luglio 2014  

purtroppo hai colto il momento per lasciare la Tua vita terrena mentre mi trovavo a settecento chilometri da casa e posso
esserti vicino solo così e non come avrei voluto.
Sono arrivato a Castel Guelfo, giovane medico, senza conoscere nessuno.
TU sei stato la prima persona che ho avuto il piacere di incontrare.
Mi accogliesti nella tua casa con la cortesia e l’affetto che TI distinguevano, e mi offristi pure il pranzo.
Sei stato per me prodigo di consigli e di aiuti che non erano limitati al solo campo professionale anche se fino a qualche
mese fa mi chiedevi con un filo di voce come andava la sanità Guelfese.
Con TE viene a mancare in un mondo sempre più disumanizzato dalla tecnologia una delle figure romantiche che hanno
riempito l’immaginario della gente: il medico sempre presente che accompagna fin dalla nascita la vita di una persona
e che è vissuto come parte integrante della famiglia.
Quando cessasti la tua attività e Ti sentivo parlare in sala d’aspetto, più volte Ti ho detto: “Smetti di fare il pensionato e
dammi una mano a visitare questo paziente” ed hai sempre dimostrato le Tue competenze e professionalità integre,
nonostante il passare degli anni. Col tempo si è sviluppato fra noi un rapporto che è andato ben oltre il lavoro.
Eri una delle persone con cui si poteva parlare di tutto, dal calcio ai problemi personali, e con cui c’era comunità di inten-
ti. Sei stato una persona COERENTE, ONESTA, E NON HAI MAI ACCETTATO COMPROMESSI che ledessero la tua
attività di medico. Sei stato per me un esempio, un collega, un amico, un PADRE.
Dicevi spesso: “Noi medici abbiamo un posto riservato in Paradiso” e io credo che per TE sia proprio così!
Auguro a me stesso di poterTi raggiungere un giorno.

CIAO RICO
Vanni

elano le persone. È come se le cose
avessero il potere di rivelare chi le ha
possedute, desiderate, amate…
Noi, in fondo, desideriamo lasciare un
ricordo di noi attraverso le cose che fac-
ciamo. Meglio, desideriamo lasciare
noi, non solo un ricordo, attraverso le
opere. Non è forse questo che ha fatto
Gesù quando spezzando del pane lo ha
distribuito ai suoi discepoli perché
facendo questo in memoria di lui lo
riconoscessero e dicessero: “Gesù”. 
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Nel Novembre del 2013 partecipai con
alcuni parrocchiani ad un pellegrinaggio
in Terra Santa. Allora, non c’era tutto il
caos di questi ultimi mesi. Quel pellegri-
naggio fu molto bello in ogni sua tappa.
A Nazareth abbiamo avuto modo di par-
tecipare ad un momento di preghiera
con la comunità locale, cristiani di lingua
araba. Veniva portata a spalla un’imma-
gine della Madonna di Nazareth. Mi
colpì molto quell’immagine.
Si tratta di una scultura che ritrae Maria
nel momento successivo al concepi-
mento per opera dello Spirito Santo.
“Maria disse: «Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai
detto». E l'angelo partì da lei. In quei
giorni Maria si mise in viaggio verso la
montagna e raggiunse in fretta una città
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria,
salutò Elisabetta” (Lc 2,39-40).

Lo scultore che nel 2000 realizzò quella
statua deve aver pensato non
all’Annunciazione, ma al momento in cui
Maria già “piena di Grazia” parte per far
visita all’anziana parente Elisabetta
pure lei incinta. Quel che colpisce
vedendo l’immagine è la “fretta” che si
legge dagli abiti che aderiscono al corpo
della giovane vergine. È la fretta di chi
deve andare. È la fretta di chi deve
annunciare. È la fretta di chi deve uscire.

L’anno che iniziamo desidero sia vis-
suto all’insegna della missione.

Così mi è tornata in mente quell’imma-
gine.
Il Papa, a proposito di quel passo evan-
gelico ha detto:
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Una Madonna missionaria

Come ormai consuetudine dal 1983, anche quest'anno la
comunità di Crocetta si è ritrovata per la festa di Santa Croce,
che quest'anno è caduta proprio il 14 Settembre, festa liturgi-
ca dell'esaltazione della Santa Croce. Il cuore delle celebrazio-
ni è stata la S. Messa seguita dal pranzo comunitario.
La festa è stata anche l’occasione per festeggiare il 60° anni-
versario di sacerdozio di don Giovanni Cattani, preziosa presen-
za nella nostra comunità.
Il sabato precedente, don Giovanni ha tenuto una interessante
catechesi sulla missione attualizata al territorio di Crocetta.
La sua esperienza missionaria in Africa (Don Giovanni, inoltre,
è insegnante da oltre 30 anni di shwaili) lo rende un testimo-
ne credibile e di larghe vedute.
Durante la festa sono stati accolti Valeria e Francesco, una gio-
vane coppia che, a partire dalla settimana successiva è entrata
a far parte della nostra comunità. Valeria e Francesco verranno
a vivere nella canonica parrocchiale, nell’appartamento appena
ristrutturato, dopo diversi anni di inutilizzo. 

Festa Crocetta 2014

“La Madonna se ne andò in fretta; non
aspettò. Non ha detto: “Ma adesso io
sono incinta, devo curare la mia salute.
Mia cugina avrà delle amiche che forse
l’aiuteranno”. È bello pensare questo
della Madonna, della nostra Madre, che
va in fretta, perché ha questo dentro:
aiutare. Va per aiutare.
È andata ad aiutare! E la Madonna è

sempre così. È la nostra Madre, che
sempre viene in fretta quando noi abbia-
mo bisogno. Sarebbe bello aggiungere
alle Litanie della Madonna una che dica
così: “Signora che vai in fretta, prega per
noi!”. E’ bello questo, vero? Perché Lei
va sempre in fretta, Lei non si dimentica
dei suoi figli. E quando i suoi figli sono
nelle difficoltà, hanno un bisogno e la
invocano, Lei in fretta va. E questo ci dà
una sicurezza, una sicurezza di avere la
Mamma accanto, al nostro fianco sem-
pre”.

Una Mamma così ci vuole. Per iniziare
un anno sul tema della missione, ci
vuole una mamma così, una Mamma
che ci chiede di uscire, di rischiare.
Il 1° Ottobre, festa di Santa Teresa di
Lisieux, accoglieremo la Madonna di
Nazareth, la Madonna della fretta.
Alle 20,00 celebriamo la Messa all’aper-
to in fondo a Via Volta. Poi da là, come
dalla periferia del paese, ci portiamo in
processione verso la Chiesa
Parrocchiale dove ascolteremo una
catechesi sulla missione della Chiesa
tenuta da Don Marco Bonfiglioli.

Per tutto il mese di Ottobre l’immagine di
Maria di Nazareth rimmarrà nella Chiesa
parrocchiale per la venerazione dei fede-
li, mentre un’altra più piccola statua gire-
rà per le case presso chiunque abbia
desiderio di accogliere questa mamma
che ha fretta di aiutarci. 

L’occasione sarà preziosa anche per
ricordare tutte le comunità cristiane del
Medio Oriente che patiscono persecu-
zione e violenza a causa della loro fede
in Cristo.

Don Giovanni e Don Massimo
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