Emmaus 2018
Come ogni settembre, anche quest’anno abbiamo organizzato Emmaus, che ha coinvolto diverse persone: don Giovanni, Andrea Sperindio, responsabile sia dei giovani sia del mercatino, il sottoscritto e
il mitico Poldo ai fornelli, gli amici del Centro Missionario che come
ogni anno ci aiutano, e tantissimi giovani che con entusiasmo ogni
anno si offrono per andare in giro per il paese.
Sono stato molto contento di come siano trascorsi quei giorni insieme. Bello vedere i nostri giovani in condivisione e in collaborazione,
dando ciascuno ciò che poteva dare: chi un giorno, chi la mattina
perché il pomeriggio doveva lavorare o studiare, chi tutta la settimana. Bello vederli lavorare con impegno e ritrovarci la sera a cena
per stare insieme, stanchi, felici, e proiettati al giorno dopo. Il Signore ha benedetto il nostro lavoro e anche il tempo ci ha aiutato
perché è sempre stato bello. Alla fine della settimana, obbiettivo
raggiunto, dal mercatino abbiamo ricavato la somma di €2200,00
donati alla comunità papa Giovanni XXIII per dei progetti in Africa.
Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno collaborato con noi: chi ci
ha donato il mangiare, i ragazzi della CMP persicetana che ci hanno
ospitato, don Giovanni e il centro missionario per il loro sostegno,
e le persone di San Giovanni e decima che ci hanno donato i loro
oggetti da mettere al mercatino e chi li ha comprati.
Infine ringrazio i nostri giovani, faccio un solo nome che li racchiude
tutti, Andrea. Ragazzi grazie e ricordatevi sempre che il futuro bello
siete voi nella misura in cui vi impegnate nella vita seriamente come
avete fatto in questa settimana. Il signore vi benedica a tutti.
E il prossimo anno pronti ai blocchi di partenza per un’altra settimana da condividere, per portare avanti un nuovo progetto e per
donare un sorriso a chi ne ha bisogno.
Grazie, il vostro Amadio Abbate
Allego la testimonianza di Laura, una ragazza di Emmaus, che è stata volontaria sei mesi in africa.

I Ragazzi di Emmaus 2018

TWENDE, CHE IN SWAHILI SIGNIFICA “ANDIAMO!“.
É un invito ad alzarsi, mettersi in cammino, andare.
Dove? Non sempre si sa all’inizio, ma forse non è così importante,
perché ciò che conta è mettersi in gioco.
È stato così per i mesi che ho trascorso in Africa.
È stato così per il progetto Emmaus, che, anche quest’anno, ha visto coinvolti tanti giovani di San Giovanni in Persiceto.
Come da tradizione, la seconda settimana di settembre con le
nostre biciclette e volantini alla mano, siamo stati in giro per tutto il paese per raccogliere libri, giochi, oggetti di tutti i tipi che
non si usano più e allestire un mercatino all’interno del Centro Missionario. Grazie alla generosità dei persicetani abbiamo raccolto una grande somma, che abbiamo scelto di devolvere ad alcuni progetti della comunità Papa Giovanni XXIII, in
Africa: il centro Baba Oreste e la casa-comunità di Usokami.
A due passi dalla strada più trafficata della Tanzania, a Bunju, si
trova un ampio e coloratissimo spazio verde, che durante il giorno accoglie bambini e ragazzi diversamente abili. Lì trascorrono le giornate immersi in un’atmosfera gioiosa, è impossibile
non esserne contagiati! È un luogo dove anche chi è considerato diverso può sentirsi al sicuro, giocare, crescere e imparare.
Poi, a Usokami, un villaggio sperduto, raggiungibile solo percorrendo una interminabile strada piena di buche, c’è una casa che apre le
porte ad alcuni ragazzi con disabilità.
Per tutti loro vivere in Africa vuol dire affrontare ogni giorno mille
difficoltà: dal rifiuto e abbandono, alla povertà, alla mancanza di
strutture accessibili.
Eppure sono loro i loro sguardi, i loro sorrisi, i loro semplici gesti che
mi hanno insegnato a dire grazie, che mi hanno mostrato quanto sia
grande il dono della vita.
Tornare a casa, avere l’occasione di condividere quello che ho ricevuto con gli amici con cui sono cresciuta e, assieme, contribuire a
donare un po’di serenità, nuove sedie a rotelle alle persone incontrate.
Perché il progetto Emmaus è condivisione, nuove amicizie, divertimento, risate, pranzi, cene, ma è sempre anche qualcosa di più.
Asante sana! (Grazie mille!) A chi ha partecipato, agli organizzatori,
al Centro Missionario, a chi è venuto al mercatino, a chi ha dato una
mano, a chiunque abbia dedicato un po’ del suo tempo a questa
iniziativa, rendendo possibile un piccolo ma importante traguardo.
Laura Dellarole

Elenco battezzati nel 2018
Bianchi Giulia
Bicocchi Greta
Bolelli Gabriele Maria
Borsari Martina
Cipolletta Alison
D’Eredità Anna Angela
Formigoni Marta, Maria, Cesarina
Garagnani Camilla
Ghelfi Amalia
Golinelli Amelia

Gozzi Sofia
Guizzardi Manuele
Mangano Alessio
Melloni Camilla
Negrini Raffaele
Nicotra Mattia Francesco
Paglierini Daniel, Pietro
Renzullo Michele
Scisci Federico
Telese Francesco

Togni Flora
Urru Manuel
Venturi Ginevra
Verrengia Francesco
IL 26/12 VERRANNO
BATTEZZATI:
Gjinaj Edoardo
Maglieri Beatrice
Magnelli Dylan

Notizie Flash Notizie Flash
SABATI SERA IN SEDE
Sabato 10 Novembre con una cena si è ufficialmente aperta la stagione invernale dei sabati sera in
sede.
L’iniziativa consiste nel dare la possibilità ai ragazzi adolescenti dai 10 anni in su, di uscire al sabato
sera e trovare un’ambiente accogliente per giocare, socializzare ed incontrarsi.
Alcuni genitori si rendono disponibili a turno per accogliere i ragazzi, se necessario guidarli ed insegnare loro i giochi che non conoscono e controllare che nuovi ragazzi che vogliono passare la serata,
non si comportino in modo maleducato o sconveniente.
I giochi a disposizione sono: biliardino, biliardo, ping pong, freccette, giochi da tavolo e da quest’anno, diamo la possibilità di portare wii o altri giochi da casa.
Una volta al mese circa, si sale al quarto piano per vedere assieme un bel film, e se c’è interesse,
commentarlo assieme.
In questo modo diamo la possibilità di sperimentare attraverso lo svago, quanto è bello stare assieme in compagnia di un Altro, perché dove c’è carità e amore c’è Dio, quindi fare esperienza della
compagnia cristiana.
CENTRO FAMIGLIA
Dopo aver partecipato in novembre all’iniziativa “In farmacia per i bambini” organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, in cui abbiamo raccolto ben 1.839 prodotti, tra farmaci pediatrici da banco, alimenti per l’infanzia e pannolini, ci stiamo preparando alla Giornata per la Vita di
Domenica 3 febbraio, che quest’anno avrà come tema “È vita, è futuro”. In questa giornata, com’è
tradizione, il Centro Famiglia organizza una distribuzione di primule in diverse parrocchie della nostra zona. Il ricavato andrà interamente devoluto al Progetto Gemma per l’adozione prenatale a
distanza, così da sostenere mamme in difficoltà aiutandole a portare avanti la gravidanza.
A Febbraio inoltre inizierà il tradizionale e atteso ciclo di incontri per Coppia e Genitori che si svilupperà in tre moduli mensili. Vi daremo notizia appena avremo completato il calendario degli incontri,
che si terranno come sempre alle ore 20,30 al 4° piano del Palazzo Fanin, Piazza Garibaldi 3 a San
Giovanni Persiceto, con la possibilità di utilizzare l’ascensore esterno dal cortile della parrocchia.
Chiunque desiderasse condividere un po’ di tempo con noi, è invitato a contattare il Centro Famiglia: gli ambiti e le iniziative in cui inserirsi e dare la propria disponibilità sono
davvero tante. Sul sito è possibile trovare ulteriori informazioni: www.centrofamiglia.it
e-mail: centrofamiglia@centrofamiglia.it Tel. 051825112

AVVISI PER
IL PERIODO DI NATALE
Dal 16 al 24 Dicembre Novena del Natale
feriali ore 20,30 e la domenica ore 16,30
Sabato 22, Domenica 23 e Lunedì 24 Dicembre
I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni
Lunedì 24 Dicembre, Vigilia di Natale
Ore 23,30: Trattenimento spirituale per il Natale del Signore
Ore 24,00 Messa della Notte
Martedì 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
Mercoledì 26 Dicembre, Santo Stefano, protomartire
Messe: ore 8 - 11 (con celebrazione dei Battesimi) - 18,30
Domenica 30 Dicembre, Sacra Famiglia
Lunedì 31 Dicembre Ore 18,30
Messa prefestiva e Te Deum di ringraziamento
Martedì 1 Gennaio, Maria Santissima Madre di Dio
Messe in Collegiata: ore 8 - 10 - 11,30 - 18,30
Ore 16,30 Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica
Domenica 6 Gennaio, Epifania del Signore
Messe in Collegiata: ore 8 - 10 - 11,30 - 18,30
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 partecipare alla
Messa, per la Confessione e la Comunione.
Tradizionale spettacolo della Befana
realizzato dai giovani della Parrocchia al Cineteatro “Fanin”:
Sabato 5 Gennaio
ore 21: soprattutto per giovani e adulti
Domenica 6 Gennaio
ore 16,30: in particolare per i bambini e le loro famiglie

MUSEO DI ARTE SACRA
In questo periodo natalizio è stata inaugurata al piano terra del museo, come sua appendice, una
saletta dedicata al parroco della nostra parrocchia negli anni 1950-60, Monsignor Guido Franzoni.
Nella saletta, arredata con qualche opera d’arte e riscaldata, si potranno tenere lezioni didattiche
di arte per bambini delle scuole e ospitare anche riunioni di gruppi e associazioni. Il museo, sempre
molto apprezzato, si può sempre visitare, accompagnati da guide e custodi, con un breve preavviso
da chiedere in sacrestia.
CORO CAT GARDECCIA
E’ terminato un altro anno di attività ricco di esperienze e novità per il coro. Nella prima parte
dell’anno sono stati tenuti diversi concerti di canti popolari tradizionali, un paio dei quali, particolarmente apprezzati, dedicati alle opere del grande compositore Bepi de Marzi. In autunno ci si è concentrati sul repertorio dei ‘canti di guerra in tempo di pace’, eseguiti in seguitissime e commoventi
esibizioni a ricordo del centenario della fine della Grande Guerra. L’anno prossimo il Cat Gardeccia
festeggerà il suo 70° compleanno con un grande concerto già programmato per sabato 23 novembre, al teatro G.Fanin.
Consigliamo di riportare in agenda tale data. Non si rimarrà delusi!
CENTRO CULTURALE GK CHESTERTON
Nei suoi primi 4 anni di attività il centro culturale ha portato a termine ben 50 eventi, ospitando
altrettanti relatori della cultura cattolica che hanno illustrato e approfondito argomenti attuali di
arte, storia, religione, economia, attualità; è stata compiuta attività didattica, presentazioni di libri,
dibattiti, proiettati film selezionati per arte e messaggio etico in esso contenuto.
Come ogni anno l’attività del centro si conclude nel periodo natalizio col concorso Presepi ‘san
Giovanni Battista’, patrocinato dal Comune e dalla nostra parrocchia. E’ aperto a tre categorie di
concorrenti: bambini e ragazzi under 14, adulti e gruppi/associazioni/scuole. Le iscrizioni per la partecipazione si accettano in sagrestia entro il 27 dicembre. I presepi verranno visitati da una commissione e domenica 15 gennaio 2019 si terrà la premiazione in Collegiata con distribuzione dei premi
ai vincitori e diplomi a tutti i partecipanti.
Al centro GK Chesterton, intitolato allo scrittore inglese, gigante della saggistica e filosofia cattolica
(per il quale è in corso il processo di canonizzazione), tutti possono chiedere l’adesione, riempiendo
un apposito modulo messo a disposizione in sacrestia.

PREMIATI

INCONTRO CON PADRE DERMINE

La Voce che
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La gioia di essere salvati
“Vi annuncio una grande gioia!”.
L’angelo che nella notte di Natale si presentò ai pastori
che vegliavano intorno al fuoco sapeva senz’altro attirare
l’attenzione. Chi non si sarebbe messo volentieri in ascolto di una bella notizia che riscaldasse il cuore, intorpidito
dal freddo esterno e ancora di più dalle delusioni della
vita? Parlare di letizia, gaudio ed esultanza è sempre un
bel modo di presentarsi alle persone: ci si attira la benevolenza, si risveglia l’interesse, si raccolgono consensi.
Una grande gioia è quella che tutti desideriamo, perché
gli esseri umani sono fatti per la partecipazione alla beatitudine di Dio…. Una gioia che non sia passeggera, però:
non come quelle fugaci allegrie che rischiarano solo per
pochi attimi le vite immerse nelle tenebre del mondo.
Purtroppo è di questo genere di gioie che gli uomini spesso si accontentano…
Una gioia, dice l’angelo, “che sarà per tutto il popolo!”.
(“Ma come, dobbiamo anche spartirla con qualcun altro?
Ma ce ne sarà abbastanza per me?”, avrà pensato qualcuno…).
Allora, caro angelo, spara: qual è questa grande notizia
che ci vuoi dare? Il rovesciamento del potere dei romani? La soluzione dei problemi economici? La morte di un
parente ricco che ci ha lasciato l’eredità? La guarigione da
tutte le malattie? La vincita alla lotteria?

E poi, in fondo… ne abbiamo proprio bisogno? Non siamo
noi gli artefici della nostra vita? Non è l’umanità la redentrice di se stessa (salvo poi stupirsi quando ancora una
volta, infallibilmente, cade nell’abiezione e nella rovina)?
Solo chi ha toccato con mano la propria povertà di creatura ferita dal peccato e bisognosa di redenzione può aprire
veramente il cuore al Salvatore. Solo chi con umiltà sa riconoscere la necessità di essere salvato sperimenta fino
in fondo la gioia di essere visitato dal Signore e si mette in
cammino per andargli incontro e accoglierlo nella propria
vita.
Che il Signore ci doni l’umiltà del cuore, per aprirlo a quella pienezza di gioia e di vita che solo Dio può donarci.
Buon Natale!!
don Giovanni

“Oggi vi è nato un Salvatore, che è il Cristo Signore!!”.
Colui che il Padre celeste aveva promesso, il Messia, finalmente è giunto: è venuto a salvare l’uomo, creato e somiglianza di Dio, caduto nella disobbedienza e nel peccato,
ma sempre custodito e cercato dall’amore provvidente di
Dio.
“Tutto qui?”, avrà pensato qualcuno quella notte! Con
tutti i problemi che abbiamo – l’occupazione romana, le
liti tra farisei e sadducei, i furti dei briganti, i lupi che sbranano le pecore – non abbiamo tempo di pensare a queste
cose!
“Tutto qui?”, pensano in tanti oggigiorno… Con tutti i problemi che abbiamo – la recessione economica, la lotta politica, i migranti, l’inquinamento ambientale, le malattie –
non ci rimane il tempo di pensare alla salvezza dell’anima,
al senso della vita, alla volontà di Dio. Vogliamo qualcuno
che ci risolva i problemi concreti della vita, non che ce ne
riveli il significato…

Lorenzo Lotto, Nativita’, 1523, Washington, National Gallery of Art

Atti degli Apostoli
Il libro della Scrittura proposto alla lettura e alla preghiera di tutta la
Diocesi di Bologna, per questo anno pastorale 2018/19 è gli Atti degli
Apostoli. Nelle nostre Bibbie è il primo libro del Nuovo Testamento
dopo i 4 Vangeli, e secondo la tradizione è stato scritto da S.Luca,
l’autore del terzo Vangelo, del quale è la continuazione.
L’Ascensione di Gesù al cielo infatti è il brano cardine dei due testi,
perchè è l’ultimo episodio narrato nel Vangelo di Luca ed è il primo
degli Atti degli Apostoli, che ci racconta come da quell’episodio e a
partire dalla Pentecoste - che è la discesa dello Spirito Santo sugli
Apostoli riuniti con Maria nel cenacolo - ha avuto inizio la chiesa.
Ci viene spiegato che lo Spirito Santo riversato nei cuori degli Apostoli, è la forza che li ha spinti ad uscire dal cenacolo nel quale si erano
chiusi per paura dei Giudei, per raccontare a tutti la notizia sconvolgente e incredibile che quel Gesù che era morto sulla croce era tornato in vita risuscitando, ed era apparso loro per 40 giorni, prima di
tornare in cielo alla destra di Dio, da dove sarebbe un giorno tornato
per giudicare i vivi e i morti.
Questo annuncio, è il centro della buona notizia di Gesù per le nostre
vite, e gli Atti degli Apostoli è il racconto del grande viaggio di questo annuncio in tutto il mondo conosciuto di allora. Questo viaggio
avviene non tanto per le capacità e le virtù degli Apostoli ma per la
potenza dello Spirito che li sosterrà e li guiderà dappertutto, fino a
Roma, la capitale dell’impero.
Questo viaggio non si è mai fermato ed è in corso anche oggi, perchè
la buona notizia è per tutti gli uomini di tutti i tempi, per la loro gioia,
la loro pace e la loro salvezza.
Forse proprio per questo la lettura di questo libro è così importante
e così attuale, perchè anche oggi, oltre a noi, sono tante le persone
che attendono di ricevere buone notizie per la propria vita e per la
vita del mondo.
La nostra parrocchia ha accolto con entusiasmo la proposta di leggere questo libro, ed ha preparato un calendario di lettura settimanale che è stato distribuito in chiesa, per leggere, pregare, meditare e
commentare insieme in due anni tutto il testo, dal primo all’ultimo
versetto. Ogni settimana è proposta la lettura di un brano degli Atti
che può essere letto personalmente ed anche approfondito dai Gruppi del Vangelo che sono aperti a tutti e si tengono nelle case del nostro paese. E’ questa una grande opportunità per accostare insieme
un testo ricco, profondo ed interessante, del quale possiamo aiutarci
a cogliere i vari aspetti e le sue possibili implicazioni, per una edificazione personale e comune.
Proprio per trovare maggior forza ed arricchimento nella messa in comune delle nostre letture personali e di gruppo, il calendario prevede
una volta al mese che il brano settimanale venga letto e commentato in chiesa, per comunicarci tutti insieme le risonanze che la Parola
produce in noi e nelle nostre vite. Oltre quindi alla lettura personale,
che sta alla base di tutto, siamo fortemente invitati a partecipare ai
n°
1
2
3
4

responsabile
Francesco Mariani
Paolo Cocchi
Michele Pagnoni
Massimo Papotti

cellulare
348 3500318
373 8782144
339 3709073
345 1602854

gruppi del vangelo e agli incontri mensili comunitari.
Di seguito pubblichiamo il calendario di lettura parziale fino a giugno
2019 e l’elenco dei gruppi del Vangelo, ai quali poter aggregarsi, con
molta pace e serenità, visto che nessuno è inadeguato perchè la Parola è rivolta ad ognuno di noi ed è proprio per noi.
Allora... con la forza dello Spirito e l’aiuto reciproco... buon cammino
a tutti nella lettura degli Atti degli Apostoli.
Massimo Papotti

n°

brano

1
2
3
4
5
6

At 1,1-11
At 1,12-26
At 2,1-13
At 2,14-36
At 2,37-48
At 3,1-25

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

At 4,1-22
At 4,23-37
At 5,1-16
At 5,17-42
At 6,1-15
At 7,1-19
At 7,20-43
At 7,44-53
At 7,54-8,8
At 8,9-25
At 8,26-40
At 9,1-19a
At 9,19b-31
At 9,32-42

21
22
23
24
25
26
27
28

At 10,1-33
At 10,34-48
At 11,1-18
At 11,19-30
At 12,1-25
At 13,1-12
At 13,13-43
At 13,44-52

luogo incontro
sala rosa - cortile parrocchia
via Pio IX 15
sala musica - via D'Azeglio 28
corso Italia 145

"settimana
dal … al …"
12/11 - 17/11
19/11 - 24/11
26/11 - 01/12
03/12 - 08/12
10/12 - 15/12
17/12 - 22/12
pausa natalizia
07/01 - 12/01
14/01 - 19/01
21/01 - 26/01
28/01 - 02/02
04/02 - 09/02
11/02 - 16/02
18/02 - 23/02
25/02 - 03/03
04/03 - 09/03
11/03 - 16/03
18/03 - 23/03
25/03 - 30/03
01/04 - 06/04
08/04 - 13/04
settimana santa
22/04 - 27/04
29/04 - 04/05
06/05 - 11/05
13/05 - 18/05
20/05 - 25/05
27/05 - 01/06
03/06 - 08/06
10/06 - 15/06

giorno
mercoledì
venerdì
mercoledì
venerdì

incontro
mensile
16/11/18

venerdì

14/12/18

venerdì

18/01/19

venerdì

15/02/19

venerdì

14/03/19

giovedì

11/04/19

giovedì

17/05/19

venerdì

14/06/19

venerdì

ora
20:45
20:45
20:45
20:45

cadenza
settimanale
settimanale
settimanale
settimanale

Incontri coi genitori di 2o elementare
In continuità con l’esperienza degli ultimi anni, anche per i genitori
dei bambini che all’inizio di dicembre hanno iniziato il percorso del
catechismo, viene proposto un cammino di formazione, parallelo anche se necessariamente diverso da quello dei loro figli.
I bambini, con don Giovanni, imparano a conoscere la Fede nella
quale da piccoli furono battezzati, anche utilizzando le notevoli potenzialità di comunicazione della struttura architettonica, delle opere
d’arte e degli arredi della chiesa.
In contemporanea agli adulti viene proposto di leggere insieme alcuni testi della Bibbia, che ci narrano le grandi opere che Dio ha compiuto per il suo popolo nel passato, ma che soprattutto ci aiutano a

capire come Dio agisce per noi, qui e ora, in ognuno di noi, perché
vuole che siamo felici. Non si tratta di apprendere in qualche lezione
una storia passata, che pure c’è stata ed è importante per capire il
presente: il desiderio che accompagna questa piccola serie di incontri, è quello di passare insieme dei momenti in cui aiutarsi, partendo
dalla lettura di brevi brani della Parola di Dio, a uscire dai pensieri più
abituali e contingenti, per cercare di cogliere quello che Dio, con la
sua Parola, ha da dire a noi, oggi, nella nostra concreta condizione di
persone del nostro tempo.
Paolo Cocchi

I migliori anni della nostra vita

Una scena del medio-metraggio su Giuseppe Fanin

A volte gli anniversari non sono solo un malinconico tuffo nel passato.
Può anche succedere che tali ricorrenze siano un’occasione imprevista di incontro, di novità e contagiosa vivacità. I 70 anni dalla morte di
Giuseppe Fanin, sono stati tutto questo: un evento eccezionale che ha
lasciato le persone coinvolte stordite come al termine di un giro sulle
giostre.
La scommessa che ha scatenato la serie di accadimenti a San Giovanni
in Persiceto, è stata la proposta da parte della Diocesi di Bologna di
preparare uno spettacolo ad hoc sul giovane laureato in agraria, ucciso
nel 48, da tre membri del partito comunista. Ho accettato la sfida e
rilanciato con l’idea di un cortometraggio. Obiettivo ancora più ardito,
visto il poco tempo a disposizione e considerando i quotidiani impegni
del cast, composto totalmente da non professionisti. Proprio questo,

in realtà, si è rivelato uno dei maggiori punti di forza dell’impresa: la
passione, la cordialità e l’impegno dimostrati da ciascuno dei circa 50
ragazzi, ed ex ragazzi, coinvolti sono stati uno spettacolo, nello spettacolo.
Il folto gruppo non era già costituito, ma si è formato miracolosamente
strada facendo, nonostante la grande disponibilità richiesta a ciascuno.
L’anteprima, di quello che nel frattempo è divenuto un medio metraggio di 50 minuti, si è svolta il 3 Novembre, davanti ad una sala gremita.
Il pubblico rimasto all’esterno, ha riempito nuovamente le settecento
poltrone del Cine-Teatro Fanin, la settimana successiva.
E’ indiscutibile che la settima arte, è da sempre un linguaggio affascinante, che incuriosisce e attrae, inoltre è esemplificativo del lavoro di
squadra e della collaborazione guidata per il raggiungimento di un comune risultato.
Ma questo non basta a spiegare l’accaduto.
Sicuramente la provocazione lanciata all’inizio dei lavori ha interpellato ciascuno dei presenti. L’interesse che ha mosso ciascuno, infatti,
non è stato principalmente storico o politico, ma umano: da dove attingeva l’energia, il coraggio e quello sguardo positivo su tutto Pippo di
Sangio? Pippo è il soprannome con cui veniva chiamato Fanin dai suoi
amici, di ieri e di oggi.
Ma anche gli interrogativi, seppur pregnanti di senso, possono trovare
indifferenza in noi e negli altri. No, non è appena questo.
Chi ha partecipato a questa impresa ha ricevuto un regalo, è stato protagonista e testimone di un’esperienza affascinante. Il sentimento più
diffuso infatti è la gratitudine e il desiderio che possa continuare l’avventura trascorsa insieme. L’unico merito è stato quello di accettare la
sfida e impegnare tutto di sé: corpo, anima e cervello. Un buon suggerimento per il futuro…
Otello Cenci (Regista)

Addobbi 2018
Quest’anno la Solennità del Corpus Domini ha interessato come quartiere degli addobbi la metà di Persiceto da Corso Italia verso via Modena.
Dopo la riunione convocata dal parroco si è costituito un comitato come gruppo di lavoro e ci si è suddivisi i vari compiti. Si è cercato di individuare tre punti dove poter celebrare le sante messe nei giorni antecedenti alla domenica: giovedì 31 maggio presso il cortile in corso
italia 146; venerdì 1 giugno presso il magazzino della Caritas; sabato
2 e domenica 3 presso la palestra dell’ “Asilo Infantile E Fondazione
Amici Dei Bimbi” dove è stata allestita la cappella provvisoria.
Causa concomitanza della festività del 2 giugno si è spostata la processione dal sabato sera alla domenica mattina con partenza ed arrivo presso la palestra. Questa formula del tutto nuova ha riscontrato
pareri favorevoli in quanto abbiamo visto una larga partecipazione.
Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla
bella riuscita della solennità del Corpus Domini.
TOTALE entrate
€ 3.885
TOTALE uscite
€ 1.913
UTILE
€ 1.972
DESTINAZIONE UTILE
€ 460 amplificazione chiesa collegiata.
€ 825 Caritas, per frigorifero e transpallet
€ 687 parrocchia per tovaglia altare cappelle provvisorie

Conoscersi per accogliersi

Un momento della cena multietnica

Dice il profeta Isaia: “Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di grasse vivande, un banchetto
di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati.”
Da vari anni la Caritas di San Giovanni, supportata dal Centro d’Ascolto del Centro Famiglia, cerca, nel suo piccolo, di anticipare questa
visione magnifica e consolante. Ogni mese vengono distribuiti generi
alimentari (e nei mesi invernali anche medicinali da banco) a famiglie
e singoli, italiani e stranieri, e chi capitasse nel cortile a fianco del magazzino Caritas quel sabato mattina, avrebbe proprio l’impressione di
vedervi convocati rappresentanti di tanti popoli.
Stessa convocazione alla cena multietnica che per la 5° volta negli
ultimi anni, in ottobre ha riunito sotto il gazebo in parrocchia più di
130 persone: si sono mescolati cibi emiliani con pietanze tunisine,
marocchine, srilankesi, capoverdiane, ghanesi, algerine, nigeriane,
albanesi e pakistane, rallegrati da musiche orientali, non è restato
praticamente nulla...
Come se ci si fosse dati voce sulla bellezza e il significato dello stare insieme a tavola, tutti uguali seppur diversi, insieme al Fomal abbiamo dato vita a un bel progetto chiamato “Ristorante Formativo
Solidale”. In pratica ogni mese presso il centro di formazione professionale di via Fermi i giovani che seguono il corso di cucina e servizio
in tavola, preparano e servono come in un vero ristorante il pranzo a
volontari Caritas e a famiglie e singoli da essa segnalati (anche a una
rifugiata). Qui il livello è veramente molto alto e i nostri ospiti possono assaporare piatti raffinati e prelibati, presentati in modo elegante
da un servizio impeccabile, per molti di loro è la prima volta nella vita
che vengono serviti a tavola. All’ultimo pranzo è stata fatta una sorta

Il gruppo musicale Hudud (confini) che ha rallegrato la serata

di inaugurazione, ed era presente anche il nostro vescovo Matteo,
sempre molto attento a tutti i progetti di fraternità e di inclusione.
In queste occasioni si può chiacchierare come con amici e infatti le
relazioni si approfondiscono e il clima è molto familiare e gioioso.
Noi crediamo che il Signore guardi con occhio di benevolenza e approvazione queste occasioni di fraternità tra genti diverse che gli
avvenimenti spesso tristi della storia porterebbero a ignorarsi o a
scontrarsi per paura o diffidenza; ci si scopre così molto più simili di
quanto si pensava e pian piano si abbassano le barriere e i pregiudizi
reciproci.
Maria Angela Fantozzi

22a GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
8.350 TONNELLATE DI CIBO DONATE IN UN GIORNO SOLO, L’EQUIVALENTE DI 16,7 MILIONI DI PASTI
Sabato 24 novembre, milioni di italiani si sono recati in quasi 13.000
supermercati in tutta Italia partecipando all’iniziata della 22a colletta
alimentare promossa dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus e a cui
hanno partecipato oltre 150.000 volontari in tutta Italia. A partire dai
bambini, che con la loro spontaneità hanno reso semplice il gesto del
proporre la “sportina” a tutti; dagli studenti a cui i loro professori hanno
proposto la colletta come “gesto educativo”; dalle famiglie che hanno
scelto di partecipare coi loro figli; dalle tantissime associazioni, gruppi
parrocchiali e singoli, tutti accomunati dal desiderio di aiutare chi si trova
in stato di povertà.
La Colletta, come pure il lavoro di tanti volontari che durante l’anno
sostengono il lavoro dei banchi alimentari distribuiti in tutte le regioni
d’Italia, sono visti come un gesto di speranza per il povero, che viene a
stretto contatto con loro. Un povero a cui viene dato un volto ed una
identità. ”Un uomo come noi”.
Ricordiamoci infatti che le povertà non sono solo materiali ma c’è tanto
bisogno di relazioni umane.
Sono state donate, in un solo giorno, 8.350 tonnellate di alimenti, con un
incremento del 1,8% sul 2017, pari a 16,7 di milioni pasti, anche attraverso
il meccanismo della “spesa on-line”, sperimentata per la prima volta.
Questi alimenti da subito verranno ridistribuiti ad oltre 8.000 Strutture
Caritative. A Persiceto sono stati raccolti kg. 7.336 con un decremento del
2,2% (un supermercato in meno rispetto all’anno scorso), ma un aumento

del 42% di prodotti per l’infanzia (biscotti, minestrine, latte, ecc.) e il 5,7%
in più di omogeneizzati (che equivalgono a 425 pezzi).
Ricordo che il prossimo anno la Fondazione Banco Alimentare Onlus
compirà 30 anni. Sono previste diverse iniziative in sostegno alla lotta
alla povertà e allo spreco, coinvolgendo il mondo del volontariato e
dell’imprenditoria.
Ringrazio infine tutti coloro che si sono adoperati per il successo della
giornata nazionale della colletta alimentare, gli oltre 300 volontari che si
sono alternati nei supermercati con gioia ed entusiasmo per il successo
di un gesto meraviglioso. Infine un ringraziamento alle istituzioni e alle
associazioni che ci hanno aiutato e sostenuto.
Milena Maggi
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