PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
GIORNALINO DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI IN TORANO DI IMOLA | Febbraio 2018

QUARESIMA 2018
Il dramma del Monte degli ulivi consiste nel fatto che Gesù
riporta la volontà naturale
dell’uomo dall’opposizione alla
sinergia con il Padre e ristabilisce così l’uomo nella sua grandezza. L’ostinazione di tutti noi,
l’intera opposizione contro Dio
è presente e Gesù, lottando,
trascina la natura ricalcitrante
in alto verso la sua vera essenza. Il passaggio dal contrasto
tra le due volontà (i due colori
della veste di Gesù) alla loro comunione avviene attraverso la
croce dell’obbedienza. (B.XVI).
Nel silenzio Lui penetra nella
vita. Da questo rapporto la vita
è piena e lieta.
Alessandro Seravalli

Orazione di Gesù nell’orto di Getsemani Giovanni Bellini, 1465

C

ari amici,

in occasione della Quaresima desidero indicare alcuni
punti che ci servano da traccia
per segnare un passo nella nostra vita personale e nella nostra comunità.
Il rischio che corriamo è di essere efficienti nell’organizzazione
della nostra comunità, presenti
a tutti gli appuntamenti, generosi nel servizio... Ma il deside-

rio più vero è quello di vivere in
pienezza.
Per questo motivo c’è solo una
strada, che è quella di ripartire
da Cristo.
La Quaresima è un’occasione
che la Chiesa ci offre per potare i rami secchi, per concimare
- cioè rendere fecondo -, per rafforzare le debolezze, per essere gli uni agli altri memoria di
Cristo.
Questo è possibile solo se ripar-

RACCOLTA VIVERI 2018
La parrocchia di San Francesco d’Assisi di Imola
GRUPPO MEDIE SUPERIORI
GRUPPI SCOUT IMOLA 4 IMOLA 5

Sabato 3 Marzo 2018
a partire dalle ore 14.30
passeremo per le vostre case per raccogliere viveri da
destinare alle famiglie bisognose
Raccogliamo pasta, riso olio, scatolame alimenti per
bambini e in generale viveri NON DEPERIBILI e a lunga
scadenza
La raccolta sarà preceduta da volantinaggio informativo il
sabato precedente

tiamo dal desiderio di “rimanere in Cristo“. Il verbo “rimanere” nella Bibbia è sinonimo
di famigliarità, di ospitalità, di
frequenza amorosa, di compagnia, di luogo dove si afferma
la vita.
Auguro a tutti voi di fare esperienza della possibilità di potersi rinnovare nella Pasqua del
Signore. Buona Quaresima
Con affezione

Don Luca

RITIRI SPIRITUALI
QUARESIMA 2018
Domenica 11 marzo 2018
Seminario di Montericco
Ritiro Adulti
Sabato 17 e domenica 18
marzo 2018
Casa San Giuseppe, San Marino
Ritiro Giovani Adulti, Giovani,
Medie Superiori, Medie ed Elementari.

Gennaio-Febbraio 2018: Vita di Comunità

www.sfrancesco.it

SALVE DON BOSCO SANTO!
La Festa di Don Bosco, tradizione che ogni anno rinasce
L’ultimo weekend di gennaio è
ormai tradizione che la nostra
comunità festeggi San Giovanni
Bosco. Sono due giorni pieni in
cui dai più piccoli ai più grandi ci
ritroviamo attorno a questo santo
così affezionato ai giovani e a Gesù.
È una tradizione che tutti gli anni
si rinnova, perché ci siamo proprio
affezionati a don Bosco, forse
perché lo sentiamo vicino nella
nostra vita nonostante gli anni che
ci dividono.
Durante il weekend ogni gesto
acquista il suo significato, come la
benedizione impartita ai bambini
battezzati, loro sono la promessa
per il futuro, la possibilità di vedere
che l’opera di Dio continua ad
andare avanti, hanno ancora tutto
scoprire, per questo è bene affidare
a Don Bosco e alla Chiesa la loro

educazione, noi genitori abbiamo
bisogno di alleati per crescere i
nostri figli.
Un altro gesto che attendiamo è la
distribuzione del pane benedetto
e la benedizione alle famiglie;
ricordando l’associazione con
l’eucarestia, don Bosco sapeva bene
che nei primi anni di vita la famiglia
è veramente il luogo in cui un
bambino viene educato, per questo
ha sempre cercato di sostenerla
e questi gesti sono segno della
vicinanza di Dio della Sua Chiesa a
tutte le nostre famiglie.
A festa iniziata una mia amica mi
confidò che ogni anno questa
festa la rigenera, che stranamente
riesce a mettere da parte le
fatiche della settimana e si butta
nell’organizzazione delle svariate
cose contagiata dall’entusiasmo dei

La Società dell’Allegria
28 Gennaio - La Fiera di Valdocco

Pensando alla Fiera di Valdocco sono tante le cose che
vengono in mente: i giochi, il gonfiabile, lo spettacolo
del mangiafuoco ecc. Eppure, questo è ancora poco. La
Fiera di Valdocco è una questione di cuore e di ragione,
ma soprattutto di religione. Ciò che si è sperimentato
anche quest’anno, come ogni anno, è stato il desiderio
di bellezza di ogni persona – in maniera più evidente
dei bambini, impegnati ad affrontare allegramente i
vari giochi in compagnia dei loro amici. Anche se i destinatari principali dell’evento sono stati i più piccoli,
tante testimonianze e tanti volti (anche nuovi) ci hanno dimostrato che loro non erano i soli ad avere quel
bisogno. Quest’occasione ha richiamato fin da subito
anche noi educatori a ripensare cosa fosse davvero importante e cosa volessimo proporre con questo gesto.
Particolarmente significativa è stata la provocazione
che è possibile incontrare e servire il Signore partendo
dall’affezione a un particolare, ed
è stato con
questo spirito che siamo
stati davanti alle sfide
e abbiamo
chiesto
a
tantissimi amici di coinvolgersi in quest’esperienza.
Non è stata una semplice festa da consumare, ma una
vera occasione in cui bambini, ragazzi e adulti hanno
messo in gioco il loro Io e il loro tempo per fare una
vera esperienza di Allegria e Compagnia. La società
dell’Allegria.
Riccardo D’Alessandro

bambini del catechismo, degli amici,
di tutti quelli che vede adoperarsi.
Se guardiamo alla nostra esperienza
credo che non possiamo fare altro
che darle ragione. Veramente San
Giovanni Bosco ci é compagno
nella vita. Viva Don Bosco, viva Don
Bosco…..
Alessandro Felice

Stare insieme anche nel comune
Serata comunitaria - Cena premiazioni e Spettacolo Teatrale

Certo, tra tanti gesti affidati alla tradizione quotidiana, quale
più del ritrovarsi intorno ad una tavola, evoca il senso dell’appartenenza ad una famiglia, ad una compagnia? Cosa più del
mettere insieme il mangiare ed il bere, il pane e il vino, ricorda il senso della condivisione cristiana? Vero è, che una tavola
grande abbastanza per tutti quelli che la sera della festa si
ritrovano presso l’oratorio di San Pio, non ce l’abbiamo; Ma
nonostante tutto e il fatto che la cena si sia negli anni ormai
trasformata in un tradizionale buffet in piedi, il senso originario non si è perso: insieme, condividendo non solo il mangiare
e il bere, ma anche la fatica della preparazione in pochi giorni,
l’allestimento a tema sempre impeccabile, l’organizzazione
operativa, fino
alla sperimentazione delle
pietanze... eh
si amici, perchè il buffet
di San Giovanni Bosco non
ha niente da
invidiare alla
migliore cucina: ricco menù proposto in tre sale, sfida neanche troppo nascosta tra le cuoche a chi propone il meglio
(lasciando ad intendere che il cibo che finisce prima è ovviamente il più gradito...), varietà di scelte combinazioni e proposte sia nel cibo che nelle bevande.
E per finire in bellezza la serata concorso Borse di Studio
per medie, Superiori e Gruppo Giovani e spettacolo teatrale
a cura del Gruppo Adulti. Insomma, la degna conclusione di
un weekend faticoso e intenso, ma ricco di significato nel ripresentare e rinnovare lo spirito educativo e comunitario del
nostro Santo.
A cura della redazione

www.sfrancesco.it
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CONCORSO SAN GIOVANNI BOSCO 2018
San Giovanni Bosco, patrono dell’educazione, è da sempre una figura rilevante per la nostra comunità, in
cui la funzione educativa verso i giovani è un tratto fondamentale dell’opera pastorale della parrocchia. Il
concorso è ogni anno un appuntamento imperdibile. Per i ragazzi del catechismo, che possono dare sfogo
alla loro creatività ispirati dagli episodi della vita di Don Bosco, così come per i ragazzi dei gruppi giovanili
chiamati a esprimersi attraverso elaborati (grafici o testuali) giudicati da una commissione.

Classi Catechismo
BURATTINO O PERSONA LIBERA
Una persona libera potrei essere,
se solo abbandonassi
l’invidia,
l’accidia
che mi confinano nel mio corpo di legno,
se come San Giovanni Bosco
io sapessi capire i sussurri del Padre
se come San Giovanni Bosco, io sapessi aiutare
non ballerei legato con dei fili,
ma sorriderei nella gioia del Padre.
Secondo classificato
Riccardo Totti - 1° media

Primo classificato
Rebecca Fabbri - 4° elementare

Menzione speciale
Rebecca Zappavigna - 3° elementare

Terzo classificato
Arianna Fabbri - 3° elementare

Incontro con i genitori
Sabato 24 Febbraio - Oratorio di San Pio - ore 14.30 - 15.30
Sarà con noi il Prof. Rocco Duchi che condividerà una testimonianza sulla bellezza dell’educare e sull’educazione in
genere. L’incontro è aperto a tutti.

Gruppi Medie, Superiori, Giovani
ORIGINE
Sguardo fisso, un po’ smarrito.
Traccio il bianco con le dita
ma il pensiero e’ gia’ partito

e seguendo la forza arcana
che richiama l’uomo aperto
a tornare come lupa alla tana.

verso una meta ,”la definita”, Scrutando cio’ che mi e’ offerto
dar risposta alla questione: capisco che questa e’ l’esigenza,
l’esigenza di colui che e’ certo
quale fonte ha la mia vita?
Penso a lui, no esitazione,
viaggia lungo infinite strade
per trovare in conclusione,
subendo colpi come spade
e sputi e insulti dalla gente,
lei che smise di chiamar madre.
Guardo a qualche penitente
con le mani giunte a pregare
piano, per la vita di un parente.
Vidi una comunita’ implorare
perche’ Lui aiutasse l’amico,
dandogli la forza per non mollare.
Sento il desiderio antico
che richiama chi si allontana
da un gruppo come dal nemico

e ha colto nella sua esperienza,
la sfida gettatagli dalla vita,
la ricerca dell’appartenenza.
Vincitore concorso Giovanissimi
Davide Franzoni

La parola agli animatori
D. Ha ancora senso premiare dei ragazzi a cui sembra
non mancare niente? R. Possono avere tutto a livel-

lo materiale ma in tanti si identificano con ciò che
fanno, con ciò che hanno o per l’immagine che
devono dare di loro. D. Qual’è l’opportunità offerta?
R. E’ un’occasione per mettersi in gioco perché
“costretti” a venire fuori per come sono, a giudicare e comunicare un fatto o un’esperienza.
Non nei loro pensieri o nel profilo Facebook, ma
ci mettono la faccia davanti agli amici, per far venire fuori il proprio io. E quando si viene fuori col
proprio io, nel concorso o nella vita, si rischia di
più ma si vive di più! D. Ma perché il premio? R. E’
la giusta ricompensa: perché gli chiediamo qualcosa di grande e dunque anche ciò che hanno in
cambio non può essere solo simbolico, ma concreto e grande a sua volta. D. A cosa guardiamo in
questo concorso? L’esperienza è la prima cosa. Certo la forma e la presentazione hanno il loro peso,
ma l’esperienza è il fondamento del giudizio.
Silvia Accordi, Giuliano Ricci
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Martedì 20 Febbraio
Sergio Monsorno

Un’amicizia che permette di ripartire.
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Martedì 27 Febbraio
Roberto Vecchioni

La vita che si ama - Storie di felicità.

È inutile chiedersi cosa sia la felicità, o come fare a
raggiungerla. Lo scrive un padre ai propri figli: la felicità,
spiega, non è una questione d’istanti, ma una presenza
costante, che corre parallela a noi. Il problema è saperla
intravedere, imparando a non farci abbagliare.
Il padre è Roberto Vecchioni, che attinge alla propria
biografia per costruire un vero e proprio manuale su come
imbrigliare la felicità, senza farla scivolare via finché non
diventa soltanto un ricordo.
Martedi 27 febbraio avremmo modo di sentire direttamente
da lui l’esperienza di una vita
vissuta pienamente, la storia
di un viaggio personale
lungo quello che chiama
egli stesso chiama ”il tempo
verticale“ che tiene uniti
tra loro passato, presente e
futuro, dove nulla è perduto.
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Martedì 6 Marzo

S.E. Mons. Massimo Camisasca
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L’uomo di fede è chiamato a riconoscere e a testimoniare
nelle circostanze e nella realtà che incontra, la verità
dell’avvenimento di Cristo. Eppure la tentazione è ridurre
la nostra presenza e non considerare l’ordinario degno di
testimonianza.
Sergio Monsorno, è Ceo di una giovane realtà imprenditoriale
all’interno di GI Group, multinazionale del lavoro. Svolge
da anni una attività di caritativa presso l’Associazione
Centro Sviluppo e Occupazione, in particolare verso le
persone di 40, 50 anni che si devono ricollocare (situazione
frequente nell’ultimo decennio). Chi ha fatto l’esperienza
della gratuità, di essere stato guardato, è nella posizione
di guardare l’altro con quella novità
che permette alle persone di
ripartire. Questa possibilità nasce
all’interno di una compagnia. Un
incontro per capire come da uno
sguardo di amicizia si può ripartire.
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Le dieci parole di Tullio

Martedì 13 Marzo

Veronica Montiel
e i coniugi Milena e Salvatore

Salvo l’Amore

I 10 comandamenti raccontati da un bambino
I dieci comandamenti raccontati da un ragazzo di undici
anni, Tullio, e vissuti attraverso le sue normali esperienze
quotidiane, i suoi incontri, le sue domande. Questo il cuore
del suo ultimo libro che S.E. Mons. Massimo Camisasca,
vescovo di Reggio Emilia-Guastalla, verrà a presentarci nel
terzo Quaresimale.
Che cosa significa nella vita di tutti i giorni “Non avrai
altro Dio all’infuori di me”?
Come possono i bambini di oggi
santificare le feste e onorare i
genitori?
Attraverso questi brevi racconti
don Massimo accompagna i
giovani lettori, i loro genitori ed
educatori, alla riscoperta di quei
principi che sono alla base della
vita, oltre che della tradizione
giudaico-cristiana.

Salvatore è un carabiniere malato da anni di SLA, la
malattia degenerativa che lo ha portato alla paralisi; con
questa lui e sua moglie Milena convivono con quello che
anche in questa situazione la vita gli riserva, ogni giorno,
di buono e di bello. In questo Salvo e sua moglie sanno
di non essere soli, sanno che Cristo è con loro e li porta
in braccio. “Salvo l’amore” è il libro che racconta la loro
storia. La dottoressa Veronica Montiel è una bioeticista.
Ci aiuterà a comprendere, anche
alla luce della esperienza di Salvo e
Milena, come la vita sia un mistero
non inquadrabile da leggi e regole
umane che, per quanto possano
partire
da
esigenze
vere, si basano su semplificazioni
e approssimazioni che rischiano
di disperdere l’umano che
vorrebbero,
apparentemente,
tutelare.

Tutti gli incontri avranno luogo nella Chiesa di San Pio in via Gradizza, alle ore 20.45

