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domenica 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. 

lunedì 11 Maria Molinari e Roberto Menghini, Rita Strazzari e Aldo Tinti, Concetta Mustone e Mario Beatrice, 
Rosa Montanari e Nazareno Storani, Irene Stefanelli e Emanuele Zaniboni. 

mercoledì 13 Mara Zazzaroni e Giancarlo Merighi. 
giovedì 14 Bice Betti e Bruno Capucci, Palmira Quadrelli e Claudio Ferracini, Sebastiana Lamantia e Claudio 

Serattini, Mariagrazia Petrillo e Nikolaos Kanellis. 
venerdì 15 Laura Zambon e Sergio Biunno, Marika Moretti e Fabrizio De Luca. 
sabato 16 Sabrina Baldini e Nicola Nostini, Barbara Morara e Antonio Ucci, Francesca Reggiani e Daniele 

Leoni, Simona Donati e Andrea Sgubbi. 

domenica 10 Alessandro Zaniboni, Carmela Reale, Cinzia Franceschini, Elvis Cavina, Ivan Ceriani, Linda 
Theres Persson, Lorenzo Fantazzini, Massimo Calzolari, Paolo Piazza, Quinta Ballabene, 
Serafina Cataldo, Valentina Selleri. 

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

martedì 12 Christian Vitali, Donato Sansanelli, Eleonora Perna, Fabio Rambaldi, Giampaolo Sassatelli, Luisa 
Montebugnoli, Maria Briani, Paolo Torpi, Serena Strazzari, Sergio Marchi, Trevor Morgan. 

mercoledì 13 Alessio Degli Esposti, Daniele Calzolari, Gianluca Avoni, Lidia Partacini, Lorenzo Nanni, Lucia 
Vergori, Riccardo Beatrice, Sara Grillini, Selen Masi, Stefano Bozzi. 

giovedì 14 Emilia Belmonte, Federico Strazzari, Ferrante Rambaldi, Mauro Dalla Casa, Mauro Della Casa, 
Mauro Nascetti, Remo Pagani, Riccardo Cavazzini, Sabrina Bellelli, Tonino Vignali, Vito Di 
Martino. 

venerdì 15 Andrea Fontana, Anna Bortolotti, Anna Maria Gori, Axel Mezzetti, Barbara Piazza, Giuliano 
Giordani, Loris Fontana, Luca Castaldini, Matilde Caruocciolo, Maurizio Pizzoli, Nadia Tattini, 
Nunzio Della Rocca, Riccardo Giarratano, Riccardo Zaccani. 

sabato 16 Andrea Quaranta, Giacomo Mantovani, Giulia Cavina, Lara Finessi, Marco Negrini, Marinella 
Torreggiani, Mirella Pasini, Miriam Cavallari, Roberto Neri, Stefano Barbieri, Trishani Perera. 

RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Alfredo Torreggiani, Bruno Pungetti, Corrado Cusin, Dina Castellari, Dorina Raffini, Eustacchio Battizocco,  

Giorgina Bonetti, Giorgio Fini, Irma Gubellini, Luigi Ruggini, Luisa Zanoni, Maria Ranalli,  
Mario Torreggiani, Roberto Roncassaglia, Silvana Pagani. 

PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 
: www.sangiorgiodiosteria.it - : sangiorgiodiosteria@libero.it - . 051 945144 

 

Da sud, dalla Giudea, arriva una 
commissione d'inchiesta di teologi. 
Dalle colline di Galilea scendono 
invece i suoi, per portarselo via. 
Sembra una manovra a tenaglia 
contro quel sovversivo, quel 
maestro fuori regola, fuorilegge, 
che ha fatto di Cafarnao il suo 
quartier generale, di dodici ragazzi 
che sentono ancora di pesce il suo 
esercito, di una parola che guarisce 
la sua arma. 

È la seconda volta che il clan di 
Gesù scende da Nazaret al lago, 
questa volta hanno portato anche 
la madre; vengono a prenderselo: 
È fuori di sé, è impazzito. Sta 
dicendo e facendo cose sopra le 
righe, contro il senso comune, 
contro la logica semplice di 
Nazaret: sinagoga, bottega e 
famiglia. 

Dalla commissione d'inchiesta 
Gesù riceve il marchio di 
scomunicato: figlio del diavolo. 
Eppure la pedagogia di Gesù 
ancora una volta incanta: ma egli li 
chiamò, chiama vicino quelli che 
l'hanno giudicato da lontano; parla 
con loro che non si sono degnati di 
rivolgergli la parola, spiega, cerca 
di farli ragionare. Inutilmente. Gesù 
ha nemici, lo vediamo, ma lui non è 
nemico di nessuno. Lui è l'amico  

 

 

della vita. Sua madre e i suoi fratelli 
e le sue sorelle e stando fuori 
mandarono a chiamarlo. Il Vangelo 
di Marco, così concreto e asciutto, 
ci rimette con i piedi per terra, dopo 
le ultime grandi feste, Pasqua, 
Pentecoste, Trinità, Corpo e 
Sangue di Cristo. 

Il Vangelo riparte dalla casa, dal 
basso: non nasconde, con molta 
onestà, che durante il ministero 
pubblico di Gesù, le relazioni con la 
madre e tutta la famiglia sono 
segnate da contrapposizioni e di- 

 

stanza. Riferisce anzi uno dei 
momenti più dolorosi della vita di 
Maria: chi è mia madre? Parole 
dure che feriscono il cuore, quasi 
un disconoscimento: donna, non ti 
riconosco più come mia madre... 
L'unica volta che Maria appare nel 
Vangelo di Marco è immagine di 
una madre che non capisce il figlio, 
che non lo favorisce. Lei che poté 
generare Dio, non riuscì a capirlo 
totalmente. La maggior familiarità 
non le risparmiò le maggiori 
incomprensioni. Contare sul 
Messia come su uno della famiglia, 
averlo a tavola, conoscere i suoi 
gusti, non le rese meno difficile la 
via della fede. Anche lei, come noi, 
pellegrina nella fede. 

Gesù non contesta la famiglia, 
anzi vorrebbe estendere a livello di 
massa le relazioni calde e buone 
della casa, moltiplicarle all'infinito, 
offrire una casa a tutti, accasare 
tutti i figli dispersi: Chi fa la volontà 
del Padre, questi è per me madre, 
sorella, fratello... Assediato, Gesù 
non si ferma, non torna indietro, 
prosegue il suo cammino. Molta 
folla e molta solitudine. Ma dove lui 
passa fiorisce la vita. E un sogno di 
maternità, sorellanza e fraternità al 
quale non può abdicare. 

    Ermes Ronchi 

 

INTENZIONI  per  le  S. MESSE  della  SETTIMANA 
sabato  09  def.    Pasquale e Stellina Carcioffi - Fausto Pasini - Mario e Imelda Fanti - Erika, Riccardo, Francesca, Elvezia..   
                                                     (OSTERIA GRANDE - ore 19) 

                        Domenica - 10 -  X DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Faccin e Sabini - Gladys Elena Sierra.  
Ore    09.00  def.   Giovannina e Riccardo - Salieri e Bortolotti - Ida e Nello Ventura e nonni. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore   11.00      MATRIMONIO ALESSANDRA MACCHIAVELLI E ALESSANDRO BRESOLIN  (VARIGNANA). 
Ore   11.00   def     Nino e Andrea Grillini               
lunedì   11 -    MATRIMONIO JENNY PIROLI  E LUCA DALL’OLIO     (Ore 10 - VARIGNANA).      
martedì  12 def.   N. N.  mercoledì 13 def.  Baroncini e Brunori.     giovedì 14 def.  Amedea Tosarelli.     venerdì 15 def. N. N.    
sabato   16 def.   Luisa Pacorari  (OSTERIA GRANDE - ore 19). 

                        Domenica - 17 -  XI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO 
Ore    08.00  def.   Renata Brighenti - Fabbri e Ferrini.  
Ore    09.00  def.   Giovannina e Riccardo - Salieri e Bortolotti - Ida e Nello Ventura e nonni. (GALLO BOLOGNESE)  
Ore  11.00   def      Per il popolo. 

Gesù, fuori dagli schemi anche per i suoi parenti 

SABATO 16 / 06 / 2018 
 

ore 19.00 
(OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA 17 / 06 / 2018 
 

ore 08.00 - 11.00   
(OSTERIA GRANDE)  

ore 90.00 
  (GALLO BOLOGNESE)  

ore 09.30 
(MADONNA DEL LATO) 

 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

 

 

 

 

 

Domenica    10 At. 19, 33 - 36 

Lunedì         11 At. 19, 37 - 41 

Martedì       12 At. 20, 1 - 3 

Mercoledì    13 At. 20, 4 - 6 

Giovedì       14 At. 20, 7 - 9 

Venerdì       15 At. 20, 10 - 12 

Sabato        16 At. 20, 13– 16 

  

  

11 Giugno    6 luglio 2018 



 

 

L'ultimo incontro prima della pausa estiva è previsto per oggi      
domenica  27 maggio alle ore 18 presso l'oratorio di Oste-
ria Grande
sarà quella di Giuseppe e Maria. Per l'occasione si prevede 
anche un momento di verifica del percorso per valutarne la 
prosecuzione dopo l'estate
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MERCATINO  ESTIVO CARITAS 
 

SI RINGRAZIANO TUTTI I VOLONTARI  E LE 
VOLONTARIE CHE IN VARIO MODO HANNO 
PARTECIPATO ALL’ ALLESTIMENTO E CON-
TRIBUITO ALLA BUONA REALIZZAZIONE DEL-
LE DUE GIORNATE DI MERCATINO.   
 

Il ricavato del Mercatino Caritas è stato  di  
€. 2.409,21 e servirà per aiutare famiglie  

in difficoltà economica. 
 

RICHIESTE:  
Si riceve abbigliamento stagione: ESTATE 

1 materasso da letto singolo, 1 asciugacapelli, 1 bastone 
legno: urgenti.   Pannolini neonato misure nr. 4–5. Canottie-
re cotone uomo. Bermuda, Magliette, camicie pantaloni tuta 
e jeans uomo. Pantacollant e pantalonituta da donna. Scar-
pe uomo da lavoro (misure dal 42 al 46) sandali e scarpe 
sportive e da tennis: da uomo/donna/bambini/
bambine.  Lenzuola e federe per cuscini da letto, rasoi da 
barba usa e getta. 2 freezer a cassetti o a pozzetto.1 frigori-
fero urgente. 1 bicicletta ragazza. 1 armadietto guardaroba 
per neonato. 3 stendini. 1 armadio a 3/4 ante. 1 letto matri-
moniale con cassettone sottorete o rete matrimoniale a do-
ghe. 

.CONSEGNA DONAZIONI:  
SOLO il LUNEDI’ dalle 14,30 alle 16,30     

Chiediamo ai donatori di rispettare il giorno di consegna 
e di selezionare e conferire solo abbigliamento e materia-
le utile al laboratorio, ma soprattutto pulito e in buono 
stato.  

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 
Centro Agro-Alimentare di Bologna (CAAB) e il progetto 
Carrello Amico. 

LA PREPARAZIONE DELLE SPORTINE 
avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, pres-
so l’Oratorio di Osteria Grande. 
 

LA DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI 
delle sportine e del materiale donato, avviene il mercole-
dì dalle 14,30 alle 16,30. 
 

Estate Ragazzi è un'inizia-
tiva che si svolge nel periodo 
estivo, appena terminata la 
scuola, e propone ai bambini 
attività di gioco, animazione, 
sport, teatro, musica… 
Oltre a costituire un prezioso 
servizio alle famiglie nelle set-
timane di vacanza scolastica (un'esperienza educativa 
e non un semplice “parcheggio"), Estate Ragazzi ha 
un elevato impatto positivo sullo stesso tessuto socia-
le: gli animatori sono infatti volontari adolescenti che 
nel servizio e nell'attenzione verso i più piccoli sco-
prono uno stile che li fa crescere in responsabilità e 
competenze.  
 

 Lunedì 11 giugno si parte!.... 
Quest’anno, purtroppo, non vedremo il 
profilo inconfondibile di p. Costante, 
perché impegnato nell’E. R. a Castiglion 
dei Pepoli... Grazie comunque padre C.! 

7 GIORNI () SICILIA 
1 - 7 0110234 2018 

 

Quest’anno stiamo organizzando 
una settimana turistica nella Sicilia 
occidentale. Visiteremo Palermo, 
Monreale, Cefalù, Selinunte, Mazara del Vallo, Marsala, 
isole di Favignana e Mozia, Erice, S. Vito lo Capo, Trapa-
ni, Segesta… 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a 
Maurizio Ferrari (3357069286) oppure al 

parroco (3395766712). 

“UN RIFUGIATO A CASA MIA” 
 

Abass ha firmato un contratto a tempo indetermi-
nato.  
Moussa ha firmato un contratto di un anno nel re-
sort dove lavora Abass. Il progetto verso l’autonomia 
di questi due ragazzi sta procedendo e per renderlo 
completo servirebbe solo un appartamento!   Per que-
sto ripetiamo la richiesta: 
A.A.A. appartamento cercasi in VARIGNANA. Se 
qualcuno avesse un appartamento oppure fosse a co-
noscenza di un appartamento libero, può gentilmente 
contattare don Arnaldo, che sarà garante per il con-
tratto d’affitto. GRAZIE! 

S oumaila aveva visto la 
morte da vicino quattro 
volte ma era riuscito a 

sfuggire. La morte che accompagna 
chi fugge dai drammi africani attra-
versando il mare verso la speranza 
di una vita. Anche Soumaila era su 
un barcone, non sappiamo se salva-
to da una nave militare o di un’Ong. 
Poi la Calabria, tendopoli-
baraccopoli di San Ferdinando, uni-
ca 'non scelta' per i lavoratori mi-
granti di Rosarno e della Piana di 
Gioia Tauro.  

La morte Soumaila l’ha vista da 
vicino tre volte, proprio qui, in que-
sto non luogo. Lui regolare, regola-
rissimo, ma da sempre sfruttato da 
caporali e imprenditori italiani. Due 
volte la sua baracca è stata distrutta 
dalle fiamme. Il 3 luglio 2017 e il 27 
gennaio 2018, quando le fiamme 
hanno ucciso la giovane Becky Mo-
ses. Soumaila, che in quelle barac-
che viveva, era invece riuscito a 
salvarsi. La sua baracca era stata 
distrutta due volte e due volte lui 
l’aveva ricostruita. Con materiale 
rimediato, raccolto in luoghi abban-
donati, come la fabbrica dove è sta-
to ucciso. 

Una fabbrica dove degli italianis-
simi delinquenti avevano sotterrato  
35mila tonnellate di rifiuti pericolosi. 
Un inquinamento che nessuno ha 
pagato. Tutto prescritto. Nessuno ha 
bonificato, i veleni sono ancora lì, in 
una località che, ironia della sorte, si 
chiama Tranquilla. E lì sono andati 
Soumaila e i suoi amici che sicura-
mente non sapevano niente di quei 
veleni. Per loro era solo un luogo 
dove recuperare materiale per co-
struire le baracche. Soprattutto la-
miere che resistono agli incendi. Ma 
sempre baracche.  

 
 
 
 
 
 
 

Baracche, solo baracche nella 
vita italiana di Soumaila, lavoratore 
della terra in nero e senza casa. 
Questa la sua «pacchia», come il 
neoministro dell’Interno, Matteo Sal- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vini ha definito l’accoglienza dei 
'migranti economici' in Italia. E tra 
un incendio e l’altro la morte ha pre-
so anche le sembianze della mala-
sanità, ancor più mala per i migranti, 
malgrado la legge preveda che ab-
biano pienamente diritto all’assisten-
za sanitaria.  

Poco più di un anno fa, come ci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
racconta don Roberto Meduri, parro-
co a Rosarno, che lo conosceva 
bene, Soumaila si sente male, ha 
dolori fortissimi alla pancia, per gior-
ni non tocca cibo. «Abbiamo chia-
mato più volte il 118, ma non gli vo-
levano credere. Allora l’ho accom-
pagnato io all’ospedale. Aveva 
un’ulcera perforata. L’hanno operato 
d’urgenza ed è rimasto in ospedale 
più di due settimane». A vegliarlo di 
notte don Roberto e i volontari di 
varie associazioni. E anche quella 
volta Soumaila ce l’aveva fatta. Per 
un soffio. Ed è tornato alla sua ba-
racca.  

Solo negli ultimi mesi aveva avu-
to diritto a un posto nella nuova ten-
dopoli, ma spesso tornava nella 
vecchia baraccopoli, distante 200 
metri, in parte rinata dopo l’ultimo 
incendio. Anche per il suo impegno 
da sindacalista. E lavorava, perché 
era un buon lavoratore, apprezzato 
per l’impegno. Anche se sempre 
sfruttato.  Solo pochi giorni fa aveva 
avuto finalmente la notizia di un 
prossimo vero e sicuro contratto. 
Finalmente giustizia e diritti. Per sé, 
per la giovane moglie e la figlia di 5 
anni lasciate nel Mali.  

Troppo tardi. Il suo gran cuore lo 
ha portato ad accompagnare i due 
amici. Tre persone diventate bersa-
gli. Un dramma che ha richiamato 
l’attenzione sulle condizioni di questi 
lavoratori. Regolari e sfruttati. Rego-
lari, ma costretti a vivere in tendopo-

li, se va bene, o baraccopoli. Campi, 
sempre campi, più o meno organiz-
zati, da tenere lontani, invisibili. For-
se perché ci sarebbe da vergognarsi 
di questi luoghi. Anzi non luoghi, ma 
funzionali a un sistema economico 
che va avanti solo grazie a questi 
schiavi. 

 Una 'pacchia' davvero! E non è 
solo responsabilità della ndranghe-
ta. Lo è di chi dovrebbe offrire a 
questi lavoratori oltre che un vero 
contratto anche una vera casa. Im-
possibile? A pochi chilometri da do-
ve Soumaila è stato ucciso, il bravo 
imprenditore Carmelo Basile lo fa 
con convinzione nella sua grande 
azienda di successo 'Fattoria della 
Piana'. E lo fanno anche i giovani 
della cooperativa Valle del Marro, 
che coltiva terreni confiscati alla 
’ndrangheta.  

Si può, anche qui. Ma la respon-
sabilità è anche di tante distrazioni. 
Infatti noi riflettiamo quando ci sono 
i morti, ma perché i vivi non ci fanno 
riflettere? E anche i morti finiscono 
presto nel dimenticatoio: Yeroslav, 
44 anni, ucraino, Man Addia, 31 an-
ni, liberiano, Saidou, 36 anni, malia-
no, Sekine Traone, 27 anni, anche 
lui del Mali. E ancora altri due dei 
quali non siamo riusciti a sapere il 
nome. Morti in cinque anni nella ten-
dopoli o nei campi, uccisi o consu-
mati dal freddo e dagli stenti. E poi i 
dieci africani presi a sprangate all’i-
nizio del 2016. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Drammi che sui giornali durano 
lo spazio di qualche giorno. Ma che 
nulla o poco fanno cambiare in que-
ste realtà. Verità e giustizia per Sou-
maila significa soprattutto occuparsi 
di queste persone senza aspettare 
di commentare il prossimo fatto tra-
gico. E tanto più ora che invece di 
migliorare l’accoglienza, di garantire 
una vera simmetria tra diritti e dove-
ri, sembra riaprirsi la scorciatoia de-
gli slogan. 

Antonio Maria Mira 

Ingiusta e nera è la morte BATTESIMI a Osteria Grande 

CASSANDRA FANTON,  
MARGHERITA ANNA GENOVA,  

SARA TICCHI. 

C P A E U 
Martedì 26  giugno, ore 21 in Oratorio:  

riunione del Consiglio Per gli Affari  
Economici delle 5 Chiese.  

PARROCCHIA CASALECCHIO DEI CONTI 
Nei giorni scorsi sono stati eseguiti lavori di ma-
nutenzione nella Chiesa di S. Michele Arcangelo 
di Casalecchio dei Conti. In particolare sono sta-
ti sostituiti i sei finestroni collocati nella parte 
alta delle pareti della navata. La spesa per l’inte-
ra operazione (smontaggio vecchi finestroni, co-
struzione nuovi finestroni e loro installazione) è 
stata di 3000,14 €. Cifra molto contenuta grazie 
all’opera gratuita di vari volontari. A loro il no-
stro grazie sincero e sentito. Ora occorre re-
staurare il finestrone sulla facciata. A tale im-
presa un parrocchiano ha già promesso un con-
tributo sostanzioso. Lo ringraziamo fin d’ora. 


