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M 
entre erano chiuse le 
porte del luogo per 
paura dei Giudei... 

Accade sempre così quando agisci 
seguendo le tue paure: la vita si 
chiude. La paura è la paralisi della 
vita. I discepoli hanno paura anche 
di se stessi, di come lo hanno rin-
negato. E tuttavia Gesù viene. È 
una comunità dalle porte e f inestre 
sbarrate, dove manca l'aria e si 
respira dolore, una comunità che si 
sta ammalando. E tuttavia Gesù 
viene. Papa Francesco continua a 
ripetere che una chiesa chiusa, 
ripiegata su se stessa, che non si 
apre, è una chiesa malata. Eppure 
Gesù viene. Viene in mezzo ai 
suoi, prende contatto con le loro 
paure, con i loro limiti, senza te-
merli. Sa gestire la nostra imperfe-
zione. 

 

Mostrò loro le mani e il f ianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore. Gesù disse loro di nuovo: 
«Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando 
voi». L'abbandonato ritorna e sce-
glie proprio coloro che lo avevano 
abbandonato e li manda. Lui avvia 
processi di vita, non accuse; gesti-
sce la fragilità e la fatica dei suoi 

con un metodo u-
manissimo: quello 
del primo passo. Il 
cardinal Mar tini 
diceva ai suoi preti: 
in qualsiasi situa-
zione, anche in 
quella più perduta, 
indicate un passo, 
un primo passo è 
possibile sempre, 
per tutti, un passo 
nella direzione giu-
sta. Noi non saremo giudicati se 
avremo raggiunto l'ideale, ma se 
avremo camminato nella buona 
direzione, senza arrenderci, con 
cadute e infinite riprese, con gli 
occhi f issi ad una stella polare. 

 

Gestire l'imperfezione signif ica 
questo: avviare processi di vita e 
cercare di ottenere il miglior risulta-
to possibile ogni giorno. Molti ti 
sbandierano in faccia la loro idea di 
perfezione. Sono i più, convinti i-
noltre di esprimere la vera sapien-
za, ma con loro le cose non cam-
biano mai, i perfetti il più delle volte 
sono immobili.  

 

Detto questo, soff iò e disse loro: 
Ricevete lo Spirito Santo. Soff iò... 

Lo Spirito è il respi-
ro di Dio. In quella 
stanza chiusa, in 
quella situazione 
che era senza re-
spiro, asfittica, ora 
respira ora il respiro 
di Cristo, quel prin-
cipio vitale e lumi-
noso, quella intensi-
tà che lo faceva 
diverso, che faceva 
unico il suo modo di 

amare e spalancava orizzonti. 
 

A coloro cui perdonerete i pec-
cati saranno perdonati, a coloro cui 
non perdonerete non saranno per-
donati. Il perdono dei peccati non è 
una missione riservata ai preti, è 
un impegno aff idato a tutti i creden-
ti che hanno ricevuto lo Spirito, 
donne e uomini, piccoli e grandi. Il 
perdono non è un sentimento, ma 
una decisione: «piantate attorno a 
voi oasi di riconciliazione, aprite 
porte, riaccendete calore, rianno-
date f iducia nelle persone, inventa-
te sistemi di pace». 

 

E quando le oasi si saranno 
moltiplicate conquisteranno il de-
serto.  

               Ermes Ronchi 

Lo Spirito Santo è il respiro del Signore  

LABORATORIO CARITAS  “S. MARTA” 

Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione sempre dalle 14,30 alle 16,30. 
Si accettano indumenti estivi di tutte le taglie, in particolare neonati, bambini, ragazzi/e; abiti pre-maman. Sono richieste len-
zuola soprattuto matrimoniali, biancheria da cucina, pannolini tutte le misure.  Altre richieste: passeggini richiudibi-
li, passeggino doppio, biciclette da uomo/donna e da bambino/a. Con urgenza scarpe uomo da 40 a 45, scarpe estive per 
donna (anche ciabatte) e per bambini/ragazzi. Una famiglia cerca mobili per una camera matrimoniale. Sono richiesti, pure, 
materassi matrimoniali e lavatrici funzionanti, un divano e un frigorifero alto 1,60 mt, 2 stufe a gas con forno.  
 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga conservazione (pasta, tonno, farina, passata di pomodoro, olio, latte…  non 
scatolame di carne) da distribuire il mercoledì a famiglie totalmente senza reddito da lavoro. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE... 
domenica 08 Zita Zuppiroli  e Atos Cavazza. 
lunedì 09 Paola Tosarelli  e Ermanno Zanardi , Stefania Guizzardi  e Francesco Benassi. 
martedì 10 Manuela Mantovani  e Giancarlo Spiga, Morena Rambaldi  e Tiziano Grillini, Fabia Varrani  e Renato Del  

Bianco, Romina Appoloni  e Massimo Martelli , Manuela Zanardi  e Giuseppe Menna. 
mercoledì 11 Maria Molinari  e Roberto Menghini, Rita Strazzari  e Aldo Tinti , Concetta Mustone e Mario Beatrice, Ro-

sa Montanari  e Nazareno Storani, Irene Stefanelli  e Emanuele Zaniboni. 
venerdì 13 Mara Zazzaroni  e Giancarlo Merighi. 
sabato 14 Bice Betti  e Bruno Capucci , Palmira Quadrelli  e Claudio Ferracini, Sebastiana Lamantia e Claudio Serat-

tini , Mariagrazia Petrillo e Nikolaos Kanellis, Lucia Garagnani  e Mirko Pretolani . 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Antonio Fiumi, Beatrice Grilli, Erminia Fontana, Giorgio Frabboni, Guido Sermasi, Ivana Zazzaroni, Lino Fiorentini, Luisa Pecorari,  

Raffaele Bozzi, Rita  Maccaferri, Roberto Poggi, Teresa Gallo. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato  07 def. Giorgio Fantelli - Alma Turtura  e Guido Chiusoli - Luisa Pecorari e fam. Tinti - Gino Barbarini - Pasquale 
 e Stell ina Carcioffi - Preci, Maldini e p. Gherardo      ore 19.00 (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA   08 - PENTECOSTE  
ore     08.00   def.  Iv an Ronchi - Vincenzo e Raffaella Merighi - Giuseppe e Bianca Martignani - Arnaldo e Anna Benfenati - Camisa, 
 Franza e Signorastri. 
ore     09.00   def.  P. Giordano Polazzi - Alfonso Castellini e Clara Bondioli   (GALLO BOLOGNESE).                  
ore     10.00   def.  Chierici   (VARIGNANA).      
ore     11.00   def.  Enrico Fontanella - Nino e Andrea Grillini 
ore     16.00                         MATRIMOMIO DANIELA NALDI  e  CRISTIAN MORETTI   (VARIGNANA)          
Lunedì     09   Per il Popolo          Martedì  10 def.  Narciso Lasi e Maria Bertilla Rebbelato.      Mercoledì  11 def.  N. N.   
Giovedì 12  def. Giovanni Beltramini.  Venerdì  13 def. Baroncini e Brunori - Antonio e Giovanni Pompeo.     
Sabato  14   def. Amedea Tosarelli - Fam. Bianchi e Galletti.  ore 19.00 (OSTERIA GRANDE). 

DOMENICA   15 - SS. TRINITÀ  
ore     08.00   def.  Fam. Foresti - Domenico e Raffaella Valgimigli. 
ore     09.00   def.  Edmondo Salieri (GALLO BOLOGNESE).                  
ore     11.00   def.  Fam. Zanotto - Elena Bedetti - Luigi Piermattei. 
    

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  
LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  
 
 

 
 
 
 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 
parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 
Domenica  08 

 
Mt. 25,1 - 12 

 
Lunedì        09 

 
Mt. 25,13 - 30 

 
Martedì      10 

 
Mt. 25,31 - 46  

 
Mercoledì   11 

 
Mt. 26,1 - 5 

 
Giovedì      12 

 
Mt. 26,6 - 13 

 
Venerdì      13 

 
Mt. 26,14 - 16 

 
Sabato       14 

 
Mt. 26,17 - 19 

Sta per concludersi il 
primo anno della Lectio 

Divina sul Vangelo secon-
do Matteo. 

Ci siamo impegnati a de-
dicare ogni giorno un ¼ 
d’ora alla lettura e alla 

preghiera meditata di un  
brano del Vangelo di Mat-

teo. 
 

La LECTI O DIVINA  

continua e prossima-

mente avremo l’ulti-

mo incontro guidato 

da d. Mario Cocchi. 

ORARIO DELLE MESSE  
DELLA DOMENICA  

DA GIUGNO A SETTEMBRE 
(SALVO DIVERSO AVVISO) 

 Sabato ore 19.00 OSTERIA G.  

ore 08.00 OSTERIA GRANDE 

ore 09.00 MADONNA del LATO 

ore 09.00 GALLO BOLOGNESE 

ore 10.00 VARIGNANA  
ore 11.00 OSTERIA GRANDE 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno... 
domenica 08 Alex  Giacometti, Annamaria Bonacorsi, Carla Galletti, Cristiano Tizzi, Dino Pastorelli, Elisa Chirato, Iolanda Chillo, Marian 

Pirv u, Mauro Galeotti, Monica Franzoni, Paolo Guglielmini, Pietro Tomasello, Pina Geslao, Samantha Pizzirani, Viola Tinti. 
lunedì 09 Alessandro Calzolari, Federica Terlizzi, Filippo Paparella, Gianmaria Pulizzi, Giuseppe De Matteis, Giuseppe Degli Esposti, 

Lorenzo Nesi, Matteo Pastorelli, Valentina Demurtas, Viola Marzocchi. 
martedì 10 Alessandro Zaniboni, Carmela Reale, Cinzia Franceschini, Elv is Cavina, Iv an Ceriani, Linda Theres Persson, Massimo 

Calzolari, Paolo Piazza, Quinta Ballabene, Serafina Cataldo. 

mercoledì 11 Andrea Conti, Angelo Sanfilippo, Barbara Salamoni, Ermanno Caselli, Fabrizio Verole Bozzello, Federico Truono, Grazia 
Alongi, Jeanine Loan, Magda Cavina, Marco Orlandi, Maria Cataldo, Micaela Ghini, Morris Modelli, Pierina Conti, Riccardo 
Caroli. 

giovedì 12 Christian Vitali, Donato Sansanelli, Eber Guccini, Eleonora Perna, Fabio Rambaldi, Giampaolo Sassatelli, Luisa 
Montebugnoli, Maria Briani, Serena Strazzari, Sergio Marchi, Trevor Morgan. 

venerdì 13 Alessio Degli Esposti, Armando Quaglini, Barbara Pignato, Daniele Calzolari, Federico Salvadè, Gianluca Avoni, Lidia 
Partacini, Lorenzo Nanni, Lucia Vergori, Sara Grillini, Selen Masi, Stefano Bozzi. 

sabato 14 Emilia Belmonte, Federico Strazzari, Ferrante Rambaldi, Remo Pagani, Riccardo Cavazzini, Sabrina Bellelli, Tonino Vignali, 
Vito Di Martino. 



 

 

    

   
    

 
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  14.30 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 
Aperta a tutti, in particolare alle persone 

sole o anziane. 
 CON ALLEGRIA! 

(Chiusa dall’8 al 2 9 giugno) 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

La Caritas interparrocchiale sta contattando le 
famiglie più provate dalla crisi economica per la 
presentazione delle domande di sostegno da par-
te della Caritas di Bologna. Le famiglie che pensa-
no di poter partecipare a questa iniziativa benefi-
ca possono rivolgersi al parroco o al punto di a-
scolto della caritas interparrocchiale con la massi-
ma urgenza.  

GALLO BOLOGNESE 
 

N on  si  è  ancora  affi ev ol i to i l  disappunt o per  l ’att o 
vandal ic o per petrat o al -
l ’intern o del la  Chiesa 
parr occhiale.  Continuano 
a d  arrivare  att es tati  di  
par tecipazi on e  e  s ol i da-
rie tà.   
Si  sta  pensando di  r eal iz-
zar e  una c opia del la t ela 
as portata  dal l ’ab side.   
Si  è  anche  decis o di  met-
t er e  in  at t o interv enti  e 
iniziative  per  la  sicur ezza 
del la  can onica.      
Il  CPAE  n el l ’u l tima riu-
ni one  ha  del iberat o di  
p r oc eder e  al  più  prest o 
al  ri faciment o del  t ett o del la  Chiesa .  Si  s on o già 
avviate  l e  varie  pr oc edur e.       d .  A.  

BATTESIMI 

O ggi a  O st e ria Gra nde ,  dura nt e la M e s sa  

de lle  ore 1 1. 0 0,  rice ve rà il S. B at te s im o il 
piccolo  GIOV ANNI  GU AR AGN A. 

Alle ore  17 s a rà ba tt e zza t o il piccolo  
FL AVIO  MIN AT I. 

 

QUATTRO  
SETTIMANE  
 9 giugno - 4 luglio  

LE ISCRIZIONI 
RESTERANNO 

SEMPRE APERTE                  
 

 

C 
ome avviene ogni anno nel mese di giugno,  
anche nella prossima e nelle successive setti-

mane i campi attorno alla Chiesa e all’Oratorio par-
rocchiale di Osteria Grande si r iempiranno, quotidia-
namente, di bambini, ragazzi, adolescenti, animato-
ri, giovani e adulti volontari, guidati dallo straordina-
rio impegno di preti e responsabili. 
Domani, per la ventisettesima volta, inizierà la  
grande “avventura” pastorale, educativa e sociale di 
Estate Ragazzi. Per questo, mentre ringraziamo e 
incoraggiamo tutti i collaboratori, desideriamo ricor-
dare all’intera comunità parrocchia le i valori che l’O-
ratorio propone e aiuta a vivere, perché questi stes-
si valori dai cortili del nostro Oratorio raggiungano 
la vita di ogni famiglia, del nostro paese e della so-
cietà tutta. 
 

Un gradito ritorno 
 

“Ciao, ciao sono P. Costante… Costante 
doc!” Così canteranno domani i bambi-
ni all’apertura di E. R. rivedendo il v iso 
bonario e la silhouette inconfondibile di 
p. Costantino Amadeo, colonna portan-
te per 17 anni della kermesse estiva 

della parrocchia di Osteria Grande.  
Nel 2013 E.R. ha aumentato la durata di una settimana: 
così la parrocchia offre ai ragazzi e alle famiglie il serv izio 
di un mese intero. Non sarà difficile per nessuno apprez-
zare la disponibilità di p. Costante a collaborare con d. 
Lorenzo, d. Arnaldo e tutto lo staff degli adulti volontari. 
Lo ringraziamo fin d’ora per il suo apporto qualificato all’-

edizione 27ª di E. R.!!!                                         d. A . 

C 
ertamente Matteo Renzi 
non è un democristiano; 
altrettanto certamente 

però è cattolico. Lo è in modo pubbli-
co e noto (nei pochissimi mesi da 
che è presidente del Consiglio non si 
contano le foto che lo ritraggono al-
l’uscita dalla messa domenicale, da 
solo o con la famiglia), lo è presumi-
bilmente gran parte del suo retroter-
ra ideale, così come sono cattolici 
molti dei suoi più importanti giovani 
collaboratori. 
La cosa, tuttavia, non sembra a-

ver suscitato f in qui l’interesse di 
nessuno. Il che è davvero strano, se 
si considera la sua condizione di 
leader di un partito di sinistra come il 
Partito democratico. Cioè di un parti-
to che nella sua storia ha vinto solo 
questa volta correndo da solo (vale a 
dire non coalizzato con altri e sotto 
la guida di un suo iscritto), così co-
me solo questa volta ha ottenuto una 
così alta percentuale di voti: e guar-
da caso entrambe le circostanze si 
sono realizzate quando alla sua te-
sta c’era un cattolico come Renzi. 
In realtà è abbastanza ovvio pensare 
che nel successo ora detto l’apparte-
nenza cattolica di Renzi abbia conta-
to non poco. Specie nel farlo perce-
pire da quella parte dell’opinione 
pubblica tradizionalmente lontana 
dalla sinistra in una luce rassicuran-
te, come una personalità capace di 
apertura alle ragioni altrui, poco pro-
pensa al pregiudizio ideologico, incli-
ne alla moderazione. Caratteristiche 
che naturalmente anche chi non è 
cattolico può benissimo possedere 
(e possiede), ma che nella storia del 
cattolicesimo politico sembrano tro-
vare un fondamento e una compiu-
tezza in certo senso più naturali e 
più convincenti. 
Ma dietro quelle caratteristiche 

c’è poi una cosa come la fede. C’è il 
cattolicesimo. Nel nostro caso un 
particolare tipo di cattolicesimo. Non 
quello che improntava di sé tanta 
parte della vecchia Democrazia cri-
stiana con le sue radici nel primo 
Novecento. Vale a dire quell’impasto 
peculiare fatto di religiosità sociale 
lombardo-veneta da un lato — riso-
nante ancora di echi controriformisti-

ci e di ideali organicistici, proprio di 
molte élites urbane anche nobiliari 
dell’Italia padana — e dall’altro dell’-
autonomismo sturziano intriso di fer-
menti liberali. Bensì un cattolicesimo 
diverso di un’ Italia diversa: di quell’I-
talia media che dal Po arriva agli 
Appennini, che dalle aule dell’Uni-
versità Cattolica giunge, passando 
per i portici di Bologna, f ino alla pie-
ve di Barbiana. È il cattolicesimo dei 
Dossetti, dei La Pira, dei don Milani. 
Intriso d’inquietudini riformatrici, so-
speso tra un ribellismo austero e 
spregiudicato che ricorda Savonaro-
la e la consapevolezza tormentata 
della sfida portata alla fede dai tempi 
nuovi. Percorso da una moderna 
vena intellettualistica e insieme da 
una devozione antica; popolaresco 
quanto l’altro era popolare, assuefat-
to al confronto con chi non ha i suoi 
ideali e a misurarsi con esso. 
È questo, nel fondo, io credo, il 

cattolicesimo di Renzi e dei suoi a-
mici, quello che essi hanno respira-
to. Ma che oggi essi stessi declinano 
in una versione particolare, la quale 
ne addolcisce i tratti e ne stempera 
assai le ambizioni e l’asprezza origi-
naria dei contenuti. È fuori luogo — 
ricordando la formazione dell’attuale 
presidente del Consiglio e di altri che 
stanno intorno a lui — definirla sen-
z’alcun intento spregiativo una ver-
sione da boy scout? Cioè una ver-
sione di cattolicesimo certamente 
debole rispetto all’originale; una ver-
sione che più che ad una qualche 
teologia radicale sembra rimandare 
all’immediatezza di un sentimento: 
quello che molto semplicemente ve-
de il mondo diviso tra il bene e il ma-
le, tra il giusto e l’ingiusto, tra deboli 
e forti, tra ricchi e poveri. E che di 
fronte a ciò non sa che farsene di 
qualunque intellettualismo più o me-
no palingenetico, di qualunque so-
gno di «società cristiana», per pren-
dere piuttosto la strada della concre-
tezza, del cambiare ciò che è possi-
bile, ma provandoci davvero.  
Una versione dominata dalla di-

mensione del giovanilismo, abituata 
più che al partito al piccolo gruppo, 
mossa da un agonismo irrequieto 
mirato alla vittoria, f iducioso nelle 

proprie forze e pronto a misurarsi 
con l’azione; pienamente a suo agio 
con gli strumenti e i ritmi della mo-
dernità.  
Una versione da boy scout, quella 

del cattolicesimo di Renzi, che trova 
una spia quanto mai signif icativa non 
solo nell’uso continuo che il presi-
dente del Consiglio fa del «tu» e del 
termine «ragazzi» — che si tratti dei 
giornalisti o dei suoi collaboratori — 
ma soprattutto nell’assai percepibile 
dimensione del capobranco, dell’A-
kela , che egli incarna rispetto a co-
loro che gli sono più vicini, ai fedelis-
simi dell’inner circle. Ma altresì, vie-
ne da pensare, una versione di cat-
tolicesimo eff iciente e compassione-
vole, «simpatico» e «semplice», che 
oggi, nell’epoca di papa Francesco, 
è forse il solo cattolicesimo politica-
mente declinabile e spendibile. 
Il Pd deve la propria inaspettata 

affermazione a un leader singolare 
come Renzi — singolare rispetto a 
tutto il passato di tale partito —. Un 
leader che qualunque sia la sua pa-
rabola futura ha però già ottenuto un 
risultato con ogni probabilità non 
passeggero per quel che riguarda il 
nostro sistema politico. Finora, infat-
ti, una decisiva debolezza del bipola-
rismo italiano stava nella circostanza 
che esso aveva visto una volta alme-
no un grande successo della Destra, 
ma mai però qualcosa di analogo da 
parte della Sinistra storicamente ta-
le. Da qui, su questo versante dello 
schieramento politico, dubbi e riser-
ve più o meno taciti a proposito del 
bipolarismo medesimo. 
Dubbi e riserve che da oggi in poi 

però, dopo la vittoria del 25 maggio, 
diff icilmente avranno più ragione di 
essere. Renzi, infatti, ha dimostrato 
che anche il Pd, il partito della Sini-
stra, può avere la meglio da solo in 
una competizione elettorale. Che 
proprio il bipolarismo, cioè, può co-
me nessun altro sistema aprirgli la 
strada del potere. Già questo non è 
un risultato da poco. 
 

Ernesto Galli Della Loggia 

Il cattolicesimo  

di un boy-scout 

PELLEGRINAGGIO  

IN TERRA SANTA 

Saranno 36 i pellegrini che, nell’ultima decade 

di agosto, si recheranno in Giordania e in Israe-

le, per visitare i luoghi più importanti della vita 

terrena di Gesù. 

La data di partenza sarà per tutti il 21 agosto 

dall’aeroporto di Bologna con volo Austrian. Il 

ritorno sarà per la maggioranza il 28 agosto; 

per un gruppo più piccolo invece il ritorno av-

verrà il 30 dello stesso mese. 

In questi giorni avviene il pagamento dell’antici-

po della quota (€200,00). 

Il 23 giugno alle ore 21.00 in Oratorio si terrà 

un primo incontro dei pellegrini per  conoscersi 

e per  iniziare la preparazione al viaggio. 

Tra i pellegrini oltre d. Arnaldo ci saranno d. Ga-

briele, nuovo parroco di Castel S. Pietro T., e p. 

Paolo Mai, padre guardiano (ovvero superiore) 

del Convento dei cappuccini di Castel S. Pietro. 


