
 

 

 
INTENZIONI per le SANTE MESSE della SETTIMANA 

 

Sabato  24 def.   Amadori Pierino e Fam del MASCI - Bortolotti e Salieri.  (ore 19 - CASALECCHIO DEI CONTI) 
DOMENICA - 25 - XXVI  domenica del tempo ordinario 

Ore    08.00  def.   Con. Leone Lollini - Fini e Billi - Giuseppina e Roberta Bonarelli - Antonio Pavan.  
Ore    10.00  def.   D. Marocci e P. Giordano - Donato, Gianluca, Giuseppe, Domenico, Lucia Solla  (CASALECCHIO D. C.) 
Ore    11.00  def.   Ermelinda Bandiera, Enzo e Giorgio Villa, Attilia Sforza, Luigia Bianchi  
Lunedì  26 def.  Giuseppe Andreoli e fam.   Martedì   27  Per il popolo.   Mercoledì 28 def.  Alessio Accomando e fam.     
Giovedì  29 def  Claudio, Maurizio e Riccardo Vecchia.       Venerdì  30 def. N.N. 
Sabato  01 def.  Per il popolo (ore 19 - OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA - 02 - XXVII  domenica del tempo ordinario 
Ore    08.00  def.   Vincenzo e Raffaella Merighi - Fabbri e Ferrini.  
Ore    10.00  def.   Giuseppe e Bianca Martignani 
Ore    11.00  def.  Nino e Andrea Grillini 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCHIE di OSTERIA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI 

      N. 204 – 25 SETTEMBRE  2016                        XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero Il peccato del ricco è l'indifferenza verso il povero     

 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE 
domenica 25 Luana Zoni e Loris Monducci. 
lunedì 26 Katja D'Agostino e Andrea Calzolari. 
martedì 27 Maria Martignani e Franco Matteuzzi, Maria Cimenis e Ciro Miale, Renata Bertelli e 

Guido Monari, Eleonora Annibali e Filippo Del Borrello. 
mercoledì 28 Elisea Tabacchi e Sergio Strazzari, Graziella Toselli e Gianfranco Neri. 
giovedì 29 Mara Marinella e Antonino Restivo, Lisetta Lenzi e Mario Fracca, Anna Cavina e 

Marco Tani. 
venerdì 30 Lucia Paolucci e Antonino Di Sisto, Caterina Loss e Giuseppe Ribani, Teresa Ianelli 

e Giampaolo Fabbri, Franca Castellari e Luciano Montebugnoli. 
sabato 01 Silvana Ventura e Giancarlo Bergonzoni. 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro CCCCOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNOOMPLEANNO    
domenica 25 Adele Alvisi, Antonella Forapani, Claudio Lucchini, Cristina Morassi, Filippo Giardini, Francesca 

Landi, Gaetano Granata, Gaia Mingozzi, Liliana Giaccio, Luciano Leoni, Marco Marchetti, Mirco 
Querzè, Nicole Franzolini, Riccardo Brusa, Roberto Cicognani, Rosanna Castagnara. 

lunedì 26 Angelo Mangieri, Angelo A. Pungetti, Arianna Lelli, Davide Landi, Eleonora Udine, Emma 
D'Alessandro, Emma Giambrocono, Franco Bignardi, Giuseppe Giordano, Marco Marini, Marco 
Mingozzi, Maria Pia Biondi, Mattia Ciani, Paolo Fabbri, Riccardo Belluzzi, Roberto Masetti, 
Simone Verole Bozzello, Stefania Jaboli, Vladimira Hlavata. 

martedì 27 Christian Giambrocono, Cinzia Giacometti, Francesca Fini, Gabriele Monti, Giovanni Zanetti, 
Luca Righi, Luigino Petrillo, Marco Baldanza, Marco Masetti, Martina Dall'Olio, Onofria D'Angelo, 
Patrizia Mastrangelo. 

mercoledì 28 Barbara Zanotti, Cinzia Maccaferri, Davide Scalini, Enzo Tozzi, Federica Piattoni, Franca Alberti, 
Giada Montanari, Ivan Bianconcini, Ivo Cavina, Luana Barbarini, Manuela Franceschini, 
Margherita Bettini, Piero Bacchin, Sara Zocco, Simona Trerè. 

giovedì 29 Amalia Pinelli, Antonella Borrelli, Chiara Sabbioneda, Cristina Dall'Olmo, Ekaterina Fedotova, 
Ewa Jadwiga Skorek, Francesco Mauro, Gianluca Besutti, Gianluca Zuffa, Laura Nannucci, 
Marco Baroncini, Maria Bianchino, Vanda Bondi. 

venerdì 30 Barbara Iacenda, Cristina Molinari, Federico De Guglielmo, Franco Molinari, Giuliana Cavina, 
Luciano Baraldi, Marco Gatta, Nicole Astarita, Roberto Menghini, Sabrina Sabattini, Stefano 
Carnevali, Vito Pelosi. 

sabato 01 Emanuela Semeraro, Giorgia Bianchini, Giuseppe Fini, Mariella Bacci, Mirko Zoncu, Silvana 
Ventura. 
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RICORDIAMO L’ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEI NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI. 
Aldo Minarini, Aldo Piriti, Armando Dondi, Bruna Marzaduri, Carlo Cani, Cesarina Lamieri,  

Maria Zeoli, Oreste Caggese, Virginia Tonelli. 

 

 

Prefestive    
ore 16.00 

(MADONNA DEL LATO) 
ore 19.00 

(OSTERIA GRANDE) 

 

DOMENICA 02 / 10 
ore 08.00 - 10.00 - 11.15  

(OSTERIA GRANDE)  

ore 09.00 
(GALLO BOLOGNESE ) 

ore 10.00  
(VARIGNANA)  

ORARIO  delle MESSE  della  DOMENICA  02 ottobre 2016 

LECTIO DIVINA del VANGELO di LUCA 
 
 

 

 
Tutti i parrocchiani sono invitati a partecipare a questa iniziativa che riprende og-
gi, I domenica d’Avvento per il terzo anno. Un invito particolare lo rivolgiamo ai 
catechisti, agli educatori e a tutti coloro che sentono il desiderio di una formazio-
ne personale approfondita della fede. Ci impegniamo a dedicare ogni giorno un 
quarto d’ora alla lettura e alla meditazione di un passo del Vangelo di Luca. 

Domenica    25 Lc. 21,14 - 19  

Lunedì          26 Lc. 21,20 - 22 

Martedì        27 Lc. 21,23 - 24 

Mercoledì     28 Lc. 21,25 - 28 

Giovedì        29 Lc. 21,29 - 33 

Venerdì        30 Lc. 21,34 - 36 

Sabato         01 Lc. 21,37 - 38 

PARROCCHIA di 
S. MICHELE ARCANGELO  
di CASALECCHIO dei CONTI 

SABATO 24 e 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 

 

FESTA del S. PATRONO 

 

L a parabola del ricco senza 
nome e del povero Lazzaro 
è una di quelle pagine che 

ci portiamo dentro come sorgente di 
comportamenti meno disumani.  

 
Un ricco senza nome, per cui il 

denaro è diventato l'identità, la se-
conda pelle. Il povero invece ha il 
nome dell'amico di Betania. Il Van-
gelo non usa mai dei nomi propri 
nelle parabole. Il povero Lazzaro è 
un'eccezione, una felice anomalia 
che lascia percepire i battiti del cuore 
di Gesù. 

 
Morì il povero e fu portato nel se-

no di Abramo, morì il ricco e fu se-
polto nell'inferno. Perché il ricco è 
condannato? Per il lusso, gli abiti 
firmati, gli eccessi della gola? No. Il 
suo peccato è l'indifferenza verso il 
povero: non un gesto, una briciola, 
una parola. Il contrario dell'amore 
non è l'odio, ma l'indifferenza, per cui 
l'altro neppure esiste, e Lazzaro è 
nient'altro che un'ombra fra i cani.  

 
Il povero è portato in alto; il ricco 

è sepolto in basso: ai due estremi 
della società in questa vita, ai due 
estremi dopo. Tra noi e voi è posto 
un grande abisso, dice Abramo, per-
dura la grande separazione già crea-
ta in vita. Perché l'eternità inizia nel 
tempo, si insinua nell'istante, mo- 

 
strando che l'inferno è già qui, gene-
rato e nutrito in noi dalle nostre scel-
te senza cuore: il povero sta sulla 
soglia di casa, il ricco entra ed esce 
e neppure lo vede, non ha gli occhi 
del cuore. Tre gesti sono assenti 
dalla sua storia: vedere, fermarsi, 
toccare. Tre verbi umanissimi, le pri-
me tre azioni del Buon Samaritano. 
Mancano, e tra le persone si scava-
no abissi, si innalzano muri. Ma chi 
erige muri, isola solo se stesso.  
Ti prego, manda Lazzaro con una 
goccia d'acqua sul dito... mandalo ad 

avvisare i miei cinque fratelli... No, 
neanche se vedono un morto tornare 
si convertiranno! 
 
Non è la morte che converte, ma la 
vita. Chi non si è posto il problema di 
Dio e dei fratelli, la domanda del 
senso, davanti al mistero magnifico e 
dolente che è la vita, tra lacrime e 
sorrisi, non se lo porrà nemmeno 
davanti al mistero più piccolo e oscu-
ro che è la morte. 
 
Hanno Mosè e i profeti, hanno il gri-
do dei poveri, che sono la parola e la 
carne di Dio (ciò che avete fatto a 
uno di questi piccoli, è a me che l'a-
vete fatto). Nella loro fame è Dio che 
ha fame, nelle loro piaghe è Dio che 
è piagato. Non c'è apparizione o mi-
racolo o preghiera che conti quanto il 
loro grido: «Se stai pregando e un 
povero ha bisogno di te, corri da lui. 
Il Dio che lasci è meno sicuro del Dio 
che trovi» (San Vincenzo de Lellis). 
 
Nella parabola Dio non è mai nomi-
nato, eppure intuiamo che era pre-
sente, che era vicino al suo amico 
Lazzaro, pronto a contare ad una ad 
una tutte le briciole date al povero, 
pronto a ricordarle e custodirle per 
sempre.  
 

Ermes Ronchi  
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Ad  un giorno di distanza l’uno 
dall’altro, il presidente de-

gli Stati Uniti d’America, Barack Obama 
e il Pontefice cattolico Francesco hanno 
fatto due discorsi che definire importanti 
è un aggettivo insignificante. Sono stati 
fondamentali e rivolti entrambi ad una 
platea globale, cioè al mondo intero. 
L’intervento di Obama era rivolto alle 
nazioni di tutto il mondo e agli Stati che 
le rappresentano; quello di papa France-
sco a tutte le Religioni. E dunque le pla-
tee erano alquanto diverse ma il contenu-
to il medesimo, unificato dall’intento 
etico-politico di incitare Stati, Religioni e 
individui a lottare contro la guerra, la 
violenza e la tirannide e a far trionfare la 
pace, l’eguaglianza e la libertà. Non era 
mai accaduto un evento pari a questo. 
Tutti i giornali, le televisioni e il web ne 
hanno infatti informato i popoli, ma po-
chi hanno esaminato il suo significato e 
anche i motivi della loro coincidenza di 
calendario e sono questi gli aspetti che 
qui ed oggi vogliamo affrontare. La coin-
cidenza di calendario anzitutto. È eviden-
te: il mondo è a pezzi e nessun Paese è 
risparmia to: depressione economica, 
aumento delle diseguaglianze, decadenza 
della democrazia e perfino aumento della 
schiavitù, fondamentalismo e terrorismo, 
ignoranza e disinteresse del bene comune 
a vantaggio del bene proprio, guerre 
guerreggiate e guerre tra poteri, razzismo 
e chiusure .Obama ha sottolineato l’in-
nalzamento di muri che chiudono il varco 
al movimento mentre a suo giudizio biso-
gnerebbe costruire ponti che consentano 
la comunicazione tra diversi interessi e 
diverse civiltà. 
 

Francesco ha incitato alla fratellanza 
delle Religioni condannando il fonda-
mentalismo ed ha per l’ennesima volta 
ricordato che c’è un Dio unico anche se 
diverse sono le Scritture, le dottrine e la 
storia che ne deriva. Il Dio è unico ed 
unico è dunque il punto di arrivo dei cre-
denti, ma non solo: la grazia di quel Dio 
tocca tutte le anime, credenti e non cre-
denti che siano, purché la loro scelta di 
vita sia il bene degli altri oltre che legitti-
mamente anche il proprio. Ama il tuo 
prossimo come te stesso: questa massima 
cristiana, se praticata, unifica credenti e 
non credenti, afferma con altre parole la 
necessità dei ponti da costruire auspicati 
da Obama, per superare gli abusi e i so-
prusi mobilitando tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà a battersi per la 
pace e per l’amore contro la guerra e il 
potere. 

 
Alcune citazioni sono necessarie per es-
ser certi che l’interpretazione dei due 
interventi sia corretta. Cominciamo dal 
presidente Obama: « Troppi governi re-
primono il dissenso con la violenza. Reti 
terroristiche mettono in pericolo società 
aperte e alimentano la rabbia nei con-
fronti di immigrati innocenti. Questi stati 
d’animo caratterizzano purtroppo il mon-
do di oggi. Visioni alternative prendono 
piede in Paesi ricchi come in quelli più 
poveri. Non credo che sul lungo periodo 
queste idee possano generare ricchezza e 
benessere. La risposta non può essere 
quella di circondarsi di muri e di respin-
gere l’integrazione globale ma anzi far sì 
che quella integrazione sia la più condi-
visa possibile. Non credo che in Usa e in 
Europa il nostro progresso sia possibile 
se il nostro desiderio di tutelare le identi-
tà darà il via alla disunità e agli istinti di 
dominare sugli altri gruppi. Il mondo è 
troppo piccolo e noi troppo connessi per-
ché si possa tornare a mentalità di così 
vecchio stampo. Gli imperi, dei quali noi 
siamo stati l’ultimo, sono ormai scom-
parsi. Ora dobbiamo sostenere tutti insie-
me l’impegno alla cooperazione interna-
zionale. Io credo che tutti noi, e le Nazio-
ni Unite qui convocate, dobbiamo rispec-
chiare questa inviolabile verità ». 
 

Ed ora due parole di papa Francesco al 
raduno delle Religioni al convento di 
Assisi del cui Santo porta il nome. Ho 
l’onore d’essere amico di Sua Santità e 
un giorno gli chiesi perché avesse scelto 
quel nome che nessuno dei suoi prede-
cessori ha mai adottato. In fondo poteva 
scegliere il nome di Ignazio, che fondò 
l’Ordine dei Gesuiti dal quale papa Ber-
goglio proviene: anch’esso non era mai 
stato usato. « Vede — mi disse — Igna-
zio qualche volta ebbe dei momenti di 
misticismo, furono intensi ma rari. Fran-
cesco invece fu un mistico permanente, 
anche quando faceva tante altre cose 
pratiche, ma parte del suo sé era sempre 
identificato col Signore. Io non sono mi-
stico ma il misticismo mi affascina e 
perciò ho scelto quel nome ». In realtà e 
a suo modo è un mistico anche lui. Un 
mistico moderno e infatti la sua opera è 
modernizzare la Chiesa, costruire ponti 
tra la preghiera e la società moderna. 
L’intento è quello di integrare le varie 
religioni in nome dell’unico Dio ma con-
temporaneamente integrare la verità as-
soluta con il relativismo della modernità. 
Il fine ultimo è la scelta tra la Misericor-
dia e la pace contro la guerra e il potere. 
 

 Ed ora citiamo alcuni punti essenziali 
del suo intervento ad Assisi: «Cari fratel-
li. Dio ci esorta ad affrontare insieme la 
grande malattia del nostro tempo: l’indif-
ferenza. È un virus che paralizza, rende 
inerti e insensibili, un morbo che interes-
sa il centro stesso della religiosità gene-
rando un nuovo tristissimo paganesimo: 
il paganesimo dell’indifferenza. Non 
possiamo restare indifferenti in un mon-
do che ha un’ardente sete di pace. In 
molti Paesi si soffre per guerre spesso 
dimenticate ma sempre causa di sofferen-
ze e di povertà. Penso a famiglie che 
nella vita non hanno conosciuto altro che 
violenza, ad anziani costretti a lasciare le 
loro terre. Non vogliamo che queste tra-
gedie cadano nell’oblio. Noi desideriamo 
dar voce a quanti soffrono, a quelli senza 
voce e senza ascolto. Essi sanno bene, 
spesso meglio dei potenti, che non c’è 
nessun domani nella guerra e che la vio-
lenza delle armi distrugge la gioia della 
vita. Noi non abbiamo armi. Crediamo 
più nella forma mite ed umile della pre-
ghiera e perciò tutti insieme invochiamo 
Dio perché cessino guerre, terrorismo e 
violenza. Cerchiamo in Dio l’acqua lim-
pida della pace di cui l’umanità è asseta-
ta. Essa non può scaturire dai deserti 
dell’orgoglio e degli interessi di parte, 
dalle terre avide del guadagno a tutti i 
costi e del commercio delle armi. Oggi 
non abbiamo pregato — noi di tutte le 
religioni — gli uni contro gli altri come 
purtroppo talvolta è avvenuto nella Sto-
ria. Ma tutti insieme per la pace dei corpi 
e delle anime. Noi qui, insieme e in pace, 
crediamo e speriamo in un mondo frater-
no. Desideriamo che uomini e donne di 
religioni differenti, ovunque si riunisca-
no, creino concordia specie dove ci sono 
conflitti. Il nostro futuro è vivere insie-
me. Per questo siamo chiamati a liberarci 
dai pesanti fardelli della diffidenza, dei 
fondamentalismi e dell’odio. Ci rivolgia-
mo anche a chi ha la responsabilità più 
alta nel servizio dei Popoli, ai leader del-
le Nazioni, perché non si stanchino di 
cercare e promuovere vie di pace, guar-
dando al di là degli interessi di parte e 
del momento: non rimangano inascoltati 
l’appello di Dio alle coscienze il grido di 
pace dei poveri e le attese delle giovani 
generazioni. Oggi è veramente una gior-
nata di preghiera, di penitenza, di pianto 
per la pace: è una giornata per sentire il 
grido del povero che ci apre il cuore alla 
misericordia, all’amore e ci salva dall’e-
goismo».   
 

Francesco e Obama hanno parlato alla 
coscienza del mondo. Ma noi tutti, Stati, 
politici, individui, abbiamo coscienza? O 
siamo ottusi dall’indifferenza e dall’egoi-
smo? Questo è il problema che ogni gior-
no spunta e con il quale ci confrontiamo. 
Speranza nel futuro. 

Eugenio Scalfari 
2 

 

Quelle parole di Francesco e Obama  
alla coscienza del mondo 

BATTESIMO a Casalecchio d. C. 
Questa domenica alle ore 10.00  

riceverà il S. Battesimo la piccola: 
  

SILVIA MARRI 

FESTA DI S. MICHELE  
ARCANGELO  

A CASALECCHIO  
DEI CONTI 

 

 SABATO 24/09  Messa prefestiva ore 19.00 
Al termine: Benedizione della Madonna degli Scout 

    

DOMENICA 25 / 09 
 

ore 10.00 MESSA SOLENNE 
    

ore 14.3o - Funzione pomeridiana: 
S. Rosario e Benedizione  

con l’immagine di S. MICHELE Arc. 
 

A seguire: ESTRAZIONE LOTTERIA  
E CRESCENTINE per tutti. 

 

SIAMO TUTTI INVITATI 

COLLETTA NAZIONALE PER I TERREMOTATI 
Le offerte raccolte nelle 5 Chiese durante le Messe di do-
menica 18 settembre hanno raggiunto la somma di € 
2.089, 77  e sono già state versate alla Caritas italiana. 

LABORATORIO CARITAS  
“S. MARTA” 

 
 

CONSEGNA DELLE DONAZIONI  il lunedì dalle 14,30 
alle 16,30 (si accettano cose pulite e in buono stato). 
DISTRIBUZIONE AI BENEFICIARI: il mercoledì dalle 
14,30 alle 16,30. 

RICHIESTE  
Pannolini n.1-2-4 e 5, abbigliamento per neonati/e da 1 a 3 
mesi (urgente) e ragazzi 7/14 anni; abbigliamento intimo 
uomo (canottiere e slip), jeans uomo taglia 52,  scarpe 
sportive pulite e in buono stato per adulti uomini (dal n°39 
in su) e donna (39-41). Altre richieste: 2 lavatrici, 
un frigorifero, biciclette di ogni tipo, un triciclo x bimbo, una 
carrozzina, passeggini chiudibili ad ombrello, con urgenza 
un passeggino gemellare completo di copertura per l'inver-
no. Con massima urgenza, un sacco a pelo leggero per un 
signore che vive in strada. Tovaglie di tutte le misure an-
che di plastica in buono stato. Zaini scolastici in buono 
stato, telefonini funzionanti, un divano a due/tre posti e 
soprattutto una stufa gas funzionante e sicura. 

APPELLO: 
Si cercano le seguenti cose con eventuale contributo 
(anche se limitato): motorino usato (per recarsi al lavoro) - 
macchina da cucire da tavolo. 
 

DISTRIBUZIONE PRODOTTI FRESCHI, 
CAMBIAMENTO di ORARIO  

e RICHIESTA URGENTE di VOLONTARI 
Proseguono la distribuzione di frutta e verdura donata dal 

CAAB di BOLOGNA  e il progetto Carrello Amico. 
 

 PREPARAZIONE DELLE SPORTINE  
Da ora avviene il mercoledì mattina dalle 11,30 alle 12,30, 
presso l'Oratorio di Osteria Grande. 
 

MERCATINO STRAORDINARIO  
D'AUTUNNO  

Nei giorni 7 e 8 ottobre si svolgerà un  
MERCATINO STRAORDINARIO  

presso l'Oratorio di Osteria Grande. 

INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Il cammino catechistico per l’anno pastora-
le 2016 - 2017 inizierà domenica 16 ottobre 
alle ore 10.30 per i bimbi di 2ª, 3ª, 4,ª 5ª 
elementare e i ragazzi delle medie.  
 

Martedì 27 settembre ore 21 in oratorio si terrà il 
primo incontro di programmazione dei Catechisti 
 

Domenica 8 ottobre pomeriggio si terrà il Congresso 
Diocesano dei Catechisti e degli Educatori a Bologna. 
 
 

Facciamo appello ai giovani e agli adulti perché 
diano la loro disponibilità per il servizio della Cate-
chesi.  

 MESE di OTTOBRE, MESE del ROSARIO 
Ogni sera, in Chiesa a Osteria Grande,  
alle ore 19.30: recita del S. Rosario. 

 

“Carissimo d. Arnaldo leggo tutte le settimane con 
grande affetto il vostro bollettino, non vedo l’ora di leg-
gere cosa, ogni  volta,  sottoporrete alla no-
stra  attenzione. 
Sono varie settimane che continuate con impegno a cer-
care un appartamentino in Osteria Grande per i due gio-
vani stranieri,  che  avete accolto. Purtroppo senza tro-
varlo...  
Mi chiedo:  perché nessuno in paese ha  il coraggio di 
fidarsi  della garanzia  che date:  contratto e pagamento 
dell’affitto coperto dalla Comunità? 
Tutto questo accade perché:  ad Osteria Grande non ci 
sono più appartamenti liberi ? Don  Arnaldo e la Comu-
nità Cristiana di Osteria non sono  sufficientemente affi-
dabili ed onesti? Forse in paese  manca la speranza  di 
bene  o  c’è  la  paura che il bene diventi contagioso?
Perché non si cerca casa per una bella coppia di sposi-
ni  italiani, giovani, cattolici , ma la si cerca per due gio-
vani neri, mussulmani, diffidenti, che parlano male l’ita-
liano, uno persino quasi analfabeta? Perché sono due 
giovani profughi, sì feriti dalla disumanità dell’uomo, 
della guerra, della fame, ma chi  garantisce che poi  non 
trasformeranno il condominio in un covo di terroristi ? 
Perché il prete e i suoi parrocchiani sono dei sognato-
ri,  e gli stranieri invece no, vogliono invaderci, puzza-
no, rubano e trattano male le donne? 
Perché, voi che siete stati tra i primi  in Diocesi ad  ac-
cogliere dei giovani profughi, oggi fate tanta fatica a 
sistemarli  per il meglio? Forse il diavolo cerca di rovi-
nare questa esperienza  di fraterna accoglienza?  Lui sa 
che grazie a questo  gesto semplice di dividere  con un 
fratello nel bisogno  il pane,  si propaga anche agli indif-
ferenti  la via buona dell’amore, costruendo così la vera 
pace, e quindi fa di tutto per impedire questo? 
Voi siete un esempio per l’ intera  diocesi, per favore 
trovate questa casina in paese, così da trascinare altre 
Comunità  bolognesi ad aprirsi all’accoglienza come sta-
te facendo voi; certamente  tanti hanno gli occhi e il 
cuore fisso su di voi  nella speranza che ce la facciate a 
sistemarli. Non permettete che tutto ciò fallisca  per 
paura  del fratello straniero, a noi ancora troppo scono-
sciuto ! Con tantissima stima verso la Comunità di Oste-
ria Grande  e il suo Parroco don Arnaldo, un abbraccio 
fraterno”.                              Franca Spinozzi Scandola 


