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Da quest’anno ho intrapreso la mia nuova espe-
rienza come catechista.
Devo confessare che all’inizio avevo tanti dubbi 
e incertezze, non mi sentivo all’altezza di tale re-
sponsabilità, ma grazie ai continui incontri di for-
mazione con Don Paolo, ad Emma, Elisa e Chiara, 
che sono tre ragazze meravigliose, che mi affian-
cano in questo percorso dandomi una mano, e ai 
sorrisi stampati sui volti dei bambini, ogni volta 
che li vedo, pian piano inizio a sentirmi un punto 
di riferimento per loro, e di volta in volta, mi dan-
no una carica eccezionale dimostrandomi affetto, 
fiducia e simpatia.
Per me è anche una grande opportunità di crescita 
interiore, spirituale ed umana.
È un nuovo cammino anche per i bambini sicco-
me è il loro primo anno di catechesi e aiutarli a 
comprendere la Parola attraverso la vita di Gesù, 
fare amicizia con lui, amarlo e imparare ad affi-
darsi a lui nella vita quotidiana, è lo scopo fonda-
mentale dei nostri incontri.
Ma improntare un rapporto di fiducia e di affet-
tuosa accoglienza è il mio primo obiettivo, per 
cercare di dare a loro, il vero senso della Chiesa, 
crescere in comunione come fratelli e sorelle, e 
far vivere sulla loro pelle i veri valori cristiani con 
gesti, emozioni, esperienze e parole, Parole che la-
sciano un segno e che permettono loro di crescere 
interiormente.
Educare nella fede, aiuta a crescere la propria fede 
ed è forse la più grande eredità che noi possiamo 
dare. Sono molto fiera del percorso intrapreso, i 
bambini danno veramente tanto: la loro gioia, la 
loro spontaneità, la loro sincerità e la loro voglia 
di fare. Spesso mi hanno stupita e, vedere che ap-
prezzano tutto ciò che fai per loro, è una grandis-
sima soddisfazione.

Mi auguro che questo sia solo l’inizio di una lunga amicizia con il nostro Si-
gnore.
Ma chi meglio di loro può esprimere questa esperienza, con parole semplici e 
genuine?
Con grande orgoglio condivido alcuni pensieri scritti dai miei bambini

- Mi piace andare al catechismo perché si gioca insieme e si imparano 
tante cose nuove su Gesù. Al sabato mi piace cantare nel coro e fare il 
chierico e aiutare Don Paolo.

            La mia catechista si chiama Cristina è molto gentile e io sono il suo aiu-
tante.

            Gabriele Malaguti
- A me piace molto andare a catechismo perché ci sono i miei compagni 

e anche Cristina, lei mi piace molto, perché ci fa parlare, colorare e gio-
care.

            Mi piace seguire la Messa e ascoltare Don Paolo.
            Agata Farina

            Al sabato mi piace andare in parrocchia perché tutti insieme parliamo di 
Gesù. Poi a me
            piace fare il chierichetto e anche cantare nel coro.

            Riccardo Melloni
                                                                                                                                            
                                                                               Cristina C.

Uno degli aspetti più difficili dell’esistenza consiste nel dare 
significato a ciò che pensiamo e facciamo, nel dare coerenza 
alle scelte della nostra vita. Questa difficoltà la riscontriamo 
nell’andare degli anni, quando ci troviamo “nel mezzo del 
cammin della nostra vita”, come direbbe Dante, e l’orizzonte 
di fondo della nostra vita sembra smarrito, offuscato dalle tante 
situazioni nuove che, nel frattempo, si sono inserite. Scoprire la 
Parola di Dio, è uno dei doni più grandi che possiamo ricevere 
nella nostra vita. La Parola ci libera dallo sforzo di dovere in-
ventare la nostra vita. Chi sin dalla giovinezza scopre il tesoro 
di significato contenuto nella parola di Dio, non la molla più. 
La Parola ci educa all’ascolto, alla riflessione, a ponderare le 
scelte. Ci abitua, inoltre, alla pazienza, perché la parola viene 

da lontano ed esige tempo, calma, pazienza. L’ascolto e 
il dialogo costante con la Parola permettono di assimi-
lare lentamente il pensiero di Cristo, come diceva san 
Paolo alla comunità di Corinto. Questo lento e continuo 
lavoro di ascolto non solo modella la nostra anima e la 
indirizza verso i contenuti del Vangelo, ma aiuta a creare 
relazioni nuove, non più fondate sull’egoismo e l’im-
provvisazione, ma sull’attenzione agli altri e sulla gratu-
ità. Comunità che sbocciano dall’ascolto della Parola di 
Dio, si liberano dalla tirannia dei dinamismi umani, per 
aprirsi allo stile di vita visto in Gesù. La Parola di Dio è, 
dunque, un dono grande che abbiamo e siamo chiamati a 
valorizzarlo sempre di più. 

Don Paolo

UNA COMUNITÀ CHE NASCE DALLA PAROLA

Catechismo in classe 2ª

editoriale

prima media di Bevilacqua in meet
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Entro sabato 19 febbraio 2022 i genito-
ri che hanno figli nell’età di ricevere 
i sacramenti di Eucarestia e Cresima, 
sono invitati ad un colloquio persona-
le con don Paolo per una conoscenza 
reciproca e per verificare il cammino 
intrapreso. 
Questi sono gli orari in cui è possibile 
realizzare il colloquio:
Lunedì: 18-19 nello studio a Dodici 
Morelli
Mercoledì 17,30-19: canonica di Ga-
leazza
Giovedì: 19-20 oratorio di Palata 
Pepoli
Venerdì: 18-19 ex scuola materna di 
Bevilacqua
Sabato: 9-12 studio Dodici Morelli
Sarebbe importante prendere appunta-
mento via Whatsapp o telefonando al 
3319183700

Gli incontri, con i genitori che hanno i 
figli nel percorso della catechesi dalla se-
conda elementare alla prima media delle 
quattro parrocchie (Galeazza, Bevilac-
qua, Dodici Morelli e Palata Pepoli), han-
no alcuni obiettivi. 
Il primo è quello di conoscerci. In fin dei 
conti se si decide di portare i figli al cate-
chismo, significa che crediamo nella bon-
tà della proposta offerta dalla parrocchia 
e pensiamo che conoscere il Vangelo sia 
significativo nel cammino di crescita del/
della figlio/a. 
Il secondo obiettivo consiste nel coin-
volgerci per riflettere su qualche tema di 
attualità che riguarda l’esperienza genito-
riale. Confrontarci insieme come cristiani 
sul delicato ruolo del genitore, può essere 
di aiuto a tutti. 
Il terzo è per imparare a collaborare in 
questo progetto di formazione spirituale. 
Anche se il genitore non proviene da un 
cammino di fede e non è abituato a fre-
quentare la comunità, è importante entrare 
in un percorso di collaborazione con l’at-
tività del catechismo. Il rischio sarebbe 

quello di dare messaggi contraddittori. 
La presenza dei genitori nei percorsi for-
mativi proposti da loro stessi per i figli, 
esigono un minimo di corresponsabilità 
che indica la responsabilità assunta indi-
cando un particolare tipo di cammino. In 
fin dei conti, il percorso di catechesi per 
ricevere i sacramenti, non è obbligatorio; 
è una scelta libera fatta da due genitori 
che credono nella proposta. Per questo, 
un minimo – e anche qualcosa di più – di 
coinvolgimento nel cammino di cateche-
si lo esigiamo. 
N.B.: gli incontri si terranno al sabato 
negli spazi della parrocchia di Dodici 
Morelli

Calendario
22 Gennaio: come gestire il tempo spiri-
tuale dei figli
26 Febbraio: la proposta educativa 
dell’oratorio
26 Marzo: il significato della Pasqua nel-
la vita di fede di una famiglia
Aprile: Estate ragazzi 2022

Motivazione del progetto: la quinta è un anno più libero e per-
mette di scegliere percorsi alternativi
Come lo possiamo svolgere?
 1. Prima tappa: conoscenza della storia di don 
Lorenzo Milani (video, biografia, film)
 2. Seconda tappa: scegliere un aspetto della vita 
di don Lorenzo che si vuole approfondire:
 a. Il metodo educativo di don Lorenzo (Lettera 
ad una professoressa)
 b. L’attenzione ai poveri
 c. Un singolo episodio: il ponte di Luciano
 3. Terza tappa: Organizzazione del lavoro: 
 a. Redazione di un testo che serve da canovac-
cio per la presentazione finale
 b. Scegliere alcune musiche che possono ac-
compagnare lo spettacolo
 c. Pensare ed elaborare un minimo di scenogra-
fia
 4. Visita a Barbiana
Nella fase di produzione dello spettacolo è importante il coin-
volgimento dei genitori dei bambini. Del resto, il senso di que-
sto progetto alternativo, è proprio quello di coinvolgere le fa-
miglie nel percorso della catechesi, così come spesso i vescovi 
italiani sollecitano.
Per aiutare anche le comunità coinvolte – Bevilacqua e Dodici 
Morelli – a conoscere meglio il personaggio don Lorenzo Mila-
ni, si possono prevedere due momenti in cui invitiamo qualcuno 
che lo conosce bene, a parlarci di lui.

INCONTRO PERSONALE DI DON PAOLO CON I GENITORI CHE HANNO 
DEI FIGLI CHE RICEVERANNO I SACRAMENTI NEL 2022

INCONTRO GENITORI 
DELLA CATECHESI 4 PARROCCHIE

Proposta di catechesi per le quinte elementari: 
un anno con don Lorenzo Milani – 2022

catechesi
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Finito il periodo di Natale spesso, quando incontriamo altre perso-
ne, compare la domanda: “Come hai passato il Natale?” che si può 
applicare alla nostra vita di 4 comunità parrocchiali.
Don Paolo ha proposto un ritiro spirituale all’inizio dell’Avvento 
come cammino di preparazione e una celebrazione comunitaria 
del Sacramento della Riconciliazione, in alcune parrocchie si è 
fatta una piccola novena o liturgie della Parola per l’Immacolata 
e, anche prima della festa del Natale, ci sono stati tre incontri 
teologici sul ruolo di Maria come madre di Dio,  la S.Messa di 
mezzanotte della vigilia con tutte le quattro parrocchie insieme 
a Bevilacqua oltre alle previste celebrazioni nei giorni di festa, 
pure  il mercatino per raccogliere fondi per  la parrocchia ha la 
sua validità. Anche se la partecipazione numerica è stata in alcune 
iniziative un po’ scarsa ci sono alcuni elementi importanti da evi-
denziare: si è iniziata la modalità di fare un cammino insieme con 
il desiderio di andare oltre la tradizione dei tempi ormai passati, 
pieni di sentimentalismo e devozioni; Don Paolo ha incoraggiato 
il ruolo dei laici nella gestione delle liturgie, la veglia di Natale è 
stata curata dalle equipe liturgiche delle 4 parrocchie cercando di 
dare rilievo ai segni (divisioni dei compiti fra le comunità, corale 
unificata, acclamazione dell’annuncio del Natale, incensazione del 
Bambino e del Vangelo, preghiere dei fedeli dall’assemblea).
Ritornando alla domanda iniziale ognuno di noi può dare la sua 

Insegnare non è un compito facile per nessuno, ma di questo passo 
potremmo facilmente cadere nella retorica: che i tempi sono cam-
biati, che la scuola così come è impostata non funziona… Cose 
vere e che meriterebbero un approfondimento, ma non è questa 
la sede. Insegnare religione, come ogni materia, significa che, 
prima di tutto, io sia appassionato a quello che trasmetto perché 
l’insegnamento significa testimoniare un interesse prima che co-
municare informazioni, oggi così reperibili in modo veloce ed ap-
profondito. Se dovessi dire cosa intendo per l’insegnamento della 
religione, in particolare alle scuole superiori, con poche parole, lo 
direi così: vorrei anzitutto aiutare i ragazzi a tematizzare il lodo 
desiderio di felicità, offrire loro degli strumenti per poter guardare 
la loro vita e quella degli altri da altre prospettive che possano 
incuriosirli ed accendere il loro desiderio di conoscere, presentare 
loro del materiale di vita fatto di testimonianze, come bagaglio 
utile per il loro cammino futuro, una sorta di zaino carico di spe-
ranza.
La cosa più bella e impegnativa è entrare dentro una relazione 
perché non c’è conoscenza, né apprendimento se non dentro un’e-
sperienza dove, anche per poco, si condivide insieme un tratto di 
strada. Sento l’esigenza di osservare i ragazzi per capire dove si 
trovano, per non dare risposte che rischiano di essere le aspettative 
di dove vorrei che fossero, piuttosto che capire dove effettivamen-
te si trovano; e offrire in questo modo domande utili perché impa-
rino ad orientarsi e fare le loro scelte. La domanda religiosa, che 
vale per ogni età la individuo in una domanda molto elementare, 
traducibile in vari modi: Sei felice? Hai il coraggio di ascoltare il 
tuo cuore? Cosa sei disposto a fare per non accontentarti di quello 
che hai e cercare quello che desideri? Non mi piace partire dai va-
lori perché sono astratti e rigidi, preferisco partire dalle esigenze 
del cuore, quelle che premono dentro ciascuno di noi e che tutti 
possiamo riconoscere, ascoltandoci. In questo caso la religione 
non rappresenta né un dovere, né una fuga in un mondo imma-
ginario, ma un tentativo di essere onesti con queste esigenze che 
ciascuno, a suo modo, avverte dentro di sé: sono l’esigenza di feli-
cità, di amare ed essere amati, di bellezza, di scoperta e dono di sé.
Da qui cerco, attraverso ipotesi, di costruire risposte possibili, 
espressioni del vivere che diano vita; ma perché risultino vere de-

vono essere praticate perché è sempre la vita il banco di prova 
che mi svela la loro fattibilità, quanto devono essere ripensate, 
cambiate e ritrovate. Vorrei guardare con loro le diverse religio-
ni come cammini umani alla ricerca di se stessi, come tentativi 
umani di offrire percorsi possibili e vivibili per esprimere e rea-
lizzare queste esigenze di felicità, di amore e di senso presenti nel 
cuore di ciascuno. Nella storia della salvezza testimoniata nella 
storia biblica vorrei con loro andare alla ricerca dell’uomo che 
mentre cerca se stesso sente il bisogno di parlare dialogando con 
Dio, come a riconoscere che la sua vita è già impastata di divino, 
di meraviglia, di una bellezza inesauribile. Nella storia biblica 
non vedo definizioni su Dio ma piuttosto persone che hanno te-
stimoniato la loro esperienza di Dio, sempre penultima, offerta 
non come qualcosa da imparare a memoria o da credere per forza 
ma come testimonianze che aprono a possibili nuove esperienze. 
Dentro queste possiamo riconoscere che la vita è una casualità 
di eventi intrecciati, o che ci sono solo alcuni miracoli di cose 
particolarmente belle mentre la maggioranza è negativa, oppure 
possiamo scoprire che tutto è un miracolo e che ciascuno di noi 
lo è per sé, per la vita e per gli altri.
Per questo, privilegio l’utilizzo di materiali che parlino di espe-
rienze di vita per riflettere sul loro vissuto, perché è la vita che 
chiede di essere illuminata, di trovare quel terreno dove maturare, 
quel cammino per potersi esprimere e così generare un mondo 
più fraterno, alleato di quel dono straordinario che è il Creato.

Pietro Rabitti

Come hai passato il Natale?

Insegnando Religione. Non riempire vasi ma accendere fuochi

formazione

risposta in base alla sua partecipazione; ci sono state alcune 
proposte per vivere meglio il Natale che non esauriscono cer-
to la possibilità di cercarne altre nei tempi a venire per rende-
re le nostre comunità più accoglienti e attraenti. In questi 
giorni nella Chiesa tutta si sta parlando di cammino sinodale 
(procedere assieme sulla stessa strada con il contributo di 
tutte le persone) e ci sarà più di un’occasione per condividere 
le nostre idee, le aspettative, le speranze, i dubbi, le delusioni 
per crescere nella Fede, coltivare la Speranza e praticare la 
Carità.

Eugenio
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Dopo due anni di pandemia eccezionale, genitori e figli si trova-
no ancora confinati tra le  mure domestiche, prima a causa dei 
vari lockdown, ora come conseguenza di infinite  quarantene. 
Spesso si è detto che queste sono occasioni per rafforzare le re-
lazioni  familiari, in particolare con i nostri figli. Tuttavia, quan-
do abbiamo a che fare con degli adolescenti e i loro contrasti 
emotivi, la convivenza forzata diventa una sfida piuttosto ardua. 
Da un lato abbiamo i genitori che si sono scoperti un po’ inca-
paci di “so-stare” nella  relazione con i figli così a lungo per-
ché poco abituati a farlo, dall’altro dei ragazzi chiusi in  casa, 
gomito a gomito con mamma e papà H24, con la vita sociale 
completamente annullata. 
Mai come in questo periodo di chiusura in casa, ad esempio, si 
è entrati in contatto con il  disordine adolescenziale, che è una 
delle cause principali di litigi e discussioni in  famiglia. A volte 
sembra che sia esplosa una bomba nella loro stanza, altre volte i 
ragazzi  seminano cose un po’ dappertutto. Combattere contro il 
disordine adolescenziale è una  guerra persa. Si scontrano punti 
di vista opposti, che non troveranno mai una  conciliazione e 
che generano nell’adulto molta frustrazione e rabbia per l’appa-
rente  mancanza di rispetto dei figli.  
Quali possono essere gli ingredienti per cercare di rafforzare 
il legame genitore-figlio in questo complesso periodo storico e 
farlo diventare un momento di crescita per entrambi  piuttosto 
che un conflitto generazionale? 
Innanzitutto dobbiamo considerare anche il punto di vista dei 
ragazzi. Gli  adolescenti stanno imparando ad organizzare il 
tempo, gli spazi, a creare un loro ordine interiore ed è normale 
che non riescano ad essere coerenti con un loro ordine esterno. 
Il disordine adolescenziale è l’espressione della personalità del 
ragazzo in  piena fase di cambiamento e crescita. Quindi non 
dobbiamo imporre il nostro  concetto di ordine perché devono 
sviluppare il loro per poter essere autonomi.  Inoltre non si de-
vono imporre dei tempi. I tempi di un adolescente non sono mai 
i  nostri. Attenzione che anche il troppo ordine e perfezionismo 
(quello che piacerebbe tanto a noi) è espressione di eccessiva 
rigidità e controllo che risultano  controproducenti. 
In questo periodo pandemico tutti ci siamo scoperti “ipercon-
nessi”, tra lezioni a  distanza, incontri on-line di qualsiasi tipo, 
smart working. Il momento dei pasti,  intorno alla tavola, è una 
zona franca, dove è possibile stare in una relazione reale,  spesso 
con tempi più dilazionati rispetto alla normale quotidianità fatta 
di ritmi  frenetici. Approfittiamo di questi momenti per dare spa-
zio al dialogo e all’ascolto dei  nostri ragazzi, tenendo gli smar-
tphone fuori dalla vista. Le ricerche dimostrano che  prestare 
attenzione al proprio smartphone in presenza dei figli peggiora 
le relazioni e ha ripercussioni sul loro benessere poiché li fa 
sentire esclusi e non considerati. 
Quello che facciamo e diciamo, ma soprattutto “come” lo di-
ciamo, ha un potere  enorme nel produrre effetti sui figli. Per 
comunicare in modo efficace con un  adolescente si deve evitare 
di puntualizzare e predicare su qualsiasi cosa in  quanto si ali-
menta ulteriormente l’oppositività e la ribellione tipica dell’età.  
Domandando invece che affermare e, chiedendo invece di ordi-
nare, abbiamo sicuramente maggiori probabilità che quello che 
desideriamo venga messo in atto.  Inoltre dobbiamo allenarci 
alla pazienza e alla gentilezza, due semplici ma  complesse doti 
che in questo difficile momento diventano armi infallibili per 
evitare  conflitti, anche con i nostri figli. 
Riscopriamo il piacere dello stare insieme, non solo per dovere 
di fare famiglia.  Durante una quarantena, ma anche nella nor-
malità, proponiamo appuntamenti fissi  da condividere insieme 
durante la settimana (senza esagerare perchè è importante la-
sciar loro anche i propri spazi) come guardare un film, una bella 
serie su Netflix,  preparare una torta, progettare una gita cultu-
rale. Dobbiamo ovviamente cercare di  proporre e non imporre 
quello che vogliamo noi, tenendo conto delle loro esigenze e dei 
loro gusti. Questi diventeranno momenti indelebili nella “galle-
ria dei ricordi” di  tutti noi. 
La parola responsabilità, così usata in questo periodo, deve gui-

Adolescenza al tempo del Covid
formazione

dare le azioni di tutte le generazioni. In particolare è il momento di 
far sentire importanti i nostri figli  adolescenti, facendo scoprire a 
loro il vero valore della responsabilità attraverso l’attribuzione di 
nuovi compiti domestici e relazionali: preparare talvolta il pranzo o 
la  cena, affiancare il fratello o la sorella minore nella svolgimento 
dei compiti scolastici, farci aiutare con il loro “intuito digitale” nel 
migliorare il nostro approccio agli  strumenti elettronici, chiamare i 
nonni per far loro compagnia. 
Come adulti abbiamo il dovere di non riversare sui ragazzi le nostre 
angosce e  paure, ma neanche fingere che “andrà tutto bene”. Oc-
corre quindi evitare le due  posizioni opposte e cercare di parlare ai 
ragazzi in maniera realistica della sofferenza e incertezza futura che 
accompagnano questa difficile fase. Se gli adulti tendono a  negarle 
significa che non sono i ragazzi a non essere pronti a capire quei 
sentimenti, ma gli adulti a non essere in grado di parlarne. 
Per i ragazzi questa esperienza di rinuncia e reclusione è un sacrifi-
cio che rappresenta un  allenamento alla vita, che come genitori del 
terzo millennio non avremmo mai immaginato  di dover imporre ai 
nostri figli convinti di crescerli felici, senza fatica e senza frustra-
zione. Anche questo periodo difficile può quindi essere utile per 
cominciare a crescere giovani  adulti, resilienti e più responsabili 
verso se stessi e gli altri. 

Dott.ssa Giorgia Fabbri  
Psicologa - Psicoterapeuta 

Un pensiero che vorrei condividere con voi, nato da un po’ di 
letture fatte in un periodo di isolamento forzato a causa del 
Covid, è che TUTTI NOI siamo chiamati alla santità. 
Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e 
impegnandoci con onestà nelle occupazioni di ogni giorno. 
Non dobbiamo pensare che la santità sia solo di vescovi o 
preti o religiosi o chi dedica la sua vita esclusivamente alla 
preghiera. 
Papa Francesco nella sua “Gaudete et Exultate” dice: “Questa 
santità a cui il Signore ti chiama andrà crescendo mediante 
piccoli gesti […]. Voglia il Cielo che tu possa riconoscere 
qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio deside-
ra dire al mondo con la tua vita. […] Il Signore la porterà a 
compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti 
negativi, purché tu […] rimanga sempre aperto alla sua azione 
soprannaturale che purifica e illumina».
Come il tralcio è unito alla vite così noi dobbiamo vivere in 
Lui e con Lui. Allora la santità è vivere in piena comunione 
con Dio nel nostro camminare quotidiano. 

Barbara
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Fra una settimana il Festival della Canzone italiana ci terrà avvin-
ghiati al televisore per 5 giorni. Per le due successive settimane le 
radio non faranno che inondarci delle canzoni uscite vincitrici. O 
quantomeno delle più ascoltate e ballate (ma le disco, nel frattem-
po, riapriranno?). E allora per non essere da meno, anche noi del 
Centro di ascolto delle 4 parrocchie vogliamo cantarvele. Beh. 
Non temete. Il volume sulla carta stampata non è ancora stato 
inventato. Per cui non rischiate di ascoltare le nostre stonature. 
Vogliamo però redigere un primo bilancio di quella che è stata 
l’attività svolta in questo periodo. È bene ricordare anzitutto, che 
il centro di ascolto è lo strumento pastorale espressione della co-
munità cristiana che ha il compito di accogliere, ascoltare, orien-
tare, avviare a prima soluzione, prendersi carico e accompagnare 
le persone che vivono uno stato di disagio. Quante sono state 
quelle che si sono avvicinate a noi e che abbiamo accompagna-
to? In totale 20 persone: 3 singoli e 7 nuclei familiari. Abbiamo 
pagato bollette, affitti, distribuito buoni per la spesa, farmacia e 
benzina per un totale di 4700 euro. Ci siamo interfacciate con le 
amministrazioni comunali di Cento e Crevalcore per risolvere un 
paio di problemi burocratici. E abbiamo toccato con mano quanto 
spesso sia irto di ostacoli il percorso da compiere prima di arriva-
re ad una soluzione. Il pensiero che nel frattempo dietro a questo 
“problema” c’è una persona in carne e ossa che sperimenta su di 

sé il disagio del momento, non ti lascia indifferente. Insomma, 
un po’ alla volta siamo cresciute anche noi. E ci auguriamo di ri-
uscire a migliorarci ulteriormente. Per condividere le aspettative 
di chi si rivolge a noi. Di tutto questo dobbiamo ringraziare don 
Paolo. Eh sì. Non fosse stato per la sua sfrontatezza che quando 
ti fa una proposta non ti lascia il tempo di dire di no, crediamo 
che non ci saremmo mai avventurate in qualcosa di così grande 
per noi. Perché, a pensarci bene, ancor oggi ci rendiamo conto 
di non esser poi mica così brave. Eppure, se il buon Dio sa ser-
virsi anche di noi per aiutare il prossimo, vuol proprio dire che 
tutti possono prestarsi a svolgere un servizio di aiuto per l’altro. 
Fatevi avanti, c’è ancora tanto posto. E bisogno di aiuto. 

Chiara e Grazia

Avrà per tema “CUSTODI-
RE OGNI VITA”
“Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino dell’Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse” (Genesi 
2,15). La recente, protratta e sempre 
più complessa situazione pandemica 
che stiamo vivendo, ci ha resi con-
sapevoli del fatto che la vita, in ogni 
sua forma e ad ogni sua fase, ha biso-
gno di essere custodita. È un compito 
assegnato da Dio all’uomo fin dalla 
creazione (vedi il versetto della Ge-
nesi riportato sopra). Eppure l’uomo 
non è stato “buon custode” dell’Eden 
creato per lui, non ha avuto cura della 
natura, degli animali e della sua stessa 
vita, al punto da essere vicino, se non 
saranno messi in atto urgenti compor-
tamenti correttivi, all’autodistruzione.
Papa Francesco in una sua recente 
omelia ci invita a “renderci consape-
voli di essere una comunità mondiale 
che naviga sulla stessa barca, dove il 
male di uno va a danno di tutti. Nes-
suno si salva da solo, ci si può salva-
re unicamente insieme”. Lavorare per 
sostenere la Vita è il compito che da 
più di quarant’anni svolge il Servi-
zio di Accoglienza alla Vita di Cento. 

Nato per dare un aiuto fattivo alle ma-
dri che si trovavano ad affrontare una 
gravidanza in condizioni sociali, fa-
miliari o economiche di difficoltà tali 
da mettere a rischio il proseguimento 
della gravidanza stessa, onde evitare 
una scelta volontaria di interruzio-
ne, ha poi allargato il suo operato ver-
so situazioni di maltrattamenti, vio-
lenze familiari, abusi, situazioni che 
purtroppo, già da un po’ di anni, stan-
no emergendo prepotentemente nella 
nostra società.
Offrire ospitalità nella Casa di Acco-
glienza a mamme e bimbi con questi 

Il centro di ascolto Caritas le canta a tutti

Domenica 6 febbraio si celebra la 
44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA

caritas e missioni

difficili vissuti, mettere in atto progetti 
condivisi per superarli e ripartire per una 
nuova vita serena ed autonoma è la “mis-
sion” del Servizio Accoglienza alla Vita.  
Domenica 6 febbraio, giornata per la 
Vita, a nome del Servizio di Accoglien-
za alla Vita chiedo la preghiera di tutti 
perché questo organismo di volontaria-
to possa continuare a lavorare per soste-
nere e custodire la Vita, il dono più pre-
zioso che abbiamo ricevuto.

Presidente S.A.V 
M.Teresa Fortini 
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Dal Brasile ci scrive Gianluca, responsabile del progetto di ka-
ratè per bambini e adolescenti, in un quartiere povero della città 
di Miguel Calmon, nello Stato della Bahia. Questo progetto ha 
ricevuto dei fondi frutto della vendita del libro di ricette orga-
nizzato dalle famiglie della prima Eucarestia 2021. 

Il Progetto di Karate di Miguel Calmon continua a rappresentare 
un punto di riferimento importante all’interno del Comune di 
Miguel Calmon ed una attività concreta di politica pubblica per 
bambini e adolescenti. Ricordiamo infatti che il Progetto non è 
semplicemente una scuola di Karate, ma una Rete che unisce 
soggetti differenti (alunni del Progetto, famiglie degli alunni, 
professori di scuola degli alunni) con lo scopo preventivo di 
aiutare i giovani a non entrare nei cammini senza ritorno delle 
già conosciute “piaghe sociali” che affliggono questo ed altri 
Municipi della Bahia e del Brasile.
Nell’anno 2021 la Scuola Permanente di Karate pe Paolo Cugini 
è riuscita a mantenersi attiva con aule presenziali per tutto il 
periodo. Gli aiuti ricevuti hanno contribuito a questo brillante 

risultato che ci ha permesso di realizzare gli esami di cintura nel 
giorno 5 di dicembre nella città di Piritiba a 35 km da Miguel 
Calmon.
I nostri ragazzi si sono comportati splendidamente riuscendo, 
tutti a passare alla cintura successiva. Non solo, ad uno di loro 
già diciottenne, Leo (che è riuscito ad ottenere la cintura marro-
ne prossima alla nera) abbiamo proposto di diventare “aiutante 
del professore”. Lui ha accettato con nostra duplice grande gioia: 
primo perché ci permetterà di cominciare in un altro quartiere 
pericoloso (Arroz de Cima) un nuovo gruppo di alunni di Karate; 
secondo perché Leo riceverà una piccola gratificazione (300 re-
ais al mese, circa 50 euro) dal Progetto, dimostrando che questa 
attività marziale può trasformarsi in un aiuto concreto, cosa che 
da queste parti, è sempre ben accetta.    
Grazie ancora per il vostro contributo prezioso.

Miguel Calmon, 10 di gennaio 2022

Gianluca Guidetti – missionario Fidei Donum Bahia  Brasile

Associazione fondata da donne di religioni differenti (di 
cui fanno parte anche donne e uomini agnostiche/ci). Come 
donne di fede, ci siamo impegnate nella denuncia della mi-
soginia che permea la cultura religiosa: essa non solo con-
tribuisce ad alimentare un immaginario di disconoscimento 
della integrità femminile, ma irrobustisce strutture di pecca-
to che, appellandosi alla tradizione o a una presunta “legge 
di natura” (che di naturale non ha nulla), rendono invisibile 
la supremazia maschile. La presidente è   Paola Cavalla-
ri, che ha promosso l’associazione nel 2017 attraverso una 
serie di Tavole rotonde interreligiose sul tema: religioni e 
violenze contro le donne.
Attualmente l’associazione si sta impegnando su vari fronti:
1. un approfondimento del dialogo interreligioso al 
suo interno
2. un bando di concorso nelle scuole per avviare spe-
rimentazioni artistiche che abbiano come 
           oggetto le violenze maschili contro le donne   

3. una campagna contro prostituzione/pornografia  
4. una campagna contro gli abusi su religiose e minori 
all’interno della Chiesa

5. Progetti di formazione sui nostri temi
6. Una ricerca ecofemminista che mette a tema l’at-
teggiamento predatorio sull’ambiente e  
            quello corrispettivo verso le donne.
Paola Cavallari
P.S.: Paola Cavallari è stata ospite dell’Associazione Pala-
ta e dintorni nel luglio scorso, quando ha presentato il suo 
libro Non sono la costola di nessuno. 

Osservatorio interreligioso sulle violenze 
contro le donne (O.I.V.D.)

Un progetto di karatè in Brasile
caritas e missioni
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 giorni 5 e 8 Dicembre a Bevilacqua e il giorno 12 Dicembre 
a Palata Pepoli è stato organizzato il mercatino di Natale per 
Beneficenza.
Tre giorni di Beneficenza a favore del nascente oratorio di Be-
vilacqua destinato alle attività di catechesi e ricreative dei nostri 
giovani e adolescenti. 
Persone volontarie del nostro paese si sono riunite per preparare 
e organizzare questo mercatino.
Tiziana, Manuela, Chiara, Elena, Morena, Lucia e Sabrina dagli 
inizi di Novembre si sono trovate regolarmente ogni settimana 
per creare artigianalmente e preparare oggettistica varia a tema 
natalizio (centrotavola, candele, presepi, addobbi per casa e al-
bero di natale, ecc ). 
Grazie al contributo di negozi e pasticcerie erano presenti inol-
tre prodotti gastronomici confezionati che hanno arricchito il 
mercatino.
Tante persone hanno visitato il mercatino, attratte da bellissimi 
oggetti confezionati con vischio, piantine ornamentali, statue in 
legno che hanno aiutato a creare una bella atmosfera natalizia. 
Tanti hanno acquistato qualcosa da portare nella propria fami-
glia ma anche da regalare a parenti e amici.
Il ricavato di questi tre giorni è stato un successo ed è stato do-
nato interamente alla parrocchia. 
Questa iniziativa continuerà e sicuramente si amplierà presen-
tando altri progetti con temi diversi perché nelle parrocchie 
piccole come la nostra la beneficenza aiuta a sostenere le tante 
spese necessarie al mantenimento.

Si ringraziano tutte le persone che hanno organizzato questa 
bella iniziativa e quanti hanno contribuito economicamente al 
buon risultato.
Un ringraziamento alla parrocchia di Palata che ha permesso di 
portare in trasferta il nostro mercatino. 
Un grazie alla nostra “bottegaia” Marisa che con il suo impegno 
e la sua sensibilità ha permesso l’esposizione e la raccolta delle 
offerte in aiuto al progetto oratorio.
        
  Gianni Battaglioli

Mercatino di Natale a Bevilacqua

presepi e Natale

Un gruppo di ragazzi delle superiori della parrocchia di Dodici 
Morelli all’inizio di dicembre, volenterosi di continuare la tra-
dizione del presepe all’interno della chiesa, hanno deciso con 
impegno e dedizione di riunirsi qualche volta alla settimana se-
ralmente per ricostruire anche quest’anno la natività di Gesù. I 
neo-presepiari si sono dovuti arrangiare con i materiali rimanenti 
dei presepi degli anni scorsi ormai esigui. Grazie alle offerte dei 
parrocchiani sarà possibile acquistare dei nuovi materiali per re-
alizzare nei prossimi anni presepi sempre più “aitanti”.  A com-
piere questo progetto ci siamo divertiti moltissimo, tranne che 
durante il trasporto, a secchi, di più quintali di sabbia! È stato fa-
ticoso ma molto soddisfacente. Si è formato un bellissimo gruppo 
che speriamo continui ad essere unito anche per i prossimi anni. 
Molti sono i progetti e le idee, in continua evoluzione, per l’anno 
prossimo! Un grazie speciale ad Alex e Matteo che hanno av-
viato e contribuito in maniera fondamentale a realizzare questo 
progetto. 

Picone Manuel, Passerini Gabriele, Garuti Emma, Mai Elisa, 
Fallavena Emanuele, Girotti Chiara  

IL PRESEPE DI DODICI MORELLI
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Un ricordo fra i tanti di Giuseppe Collari 
(autore del componimento e del commento)

presepi e Natale 
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Testo utilizzato durante il Campo Inver-
nale, preso dal documento di Papa Fran-
cesco: Laudato Sii.

Articolo 43: L’uomo ha diritto di essere 
felice ma non deve privare gli altri della 
loro felicità, andando a degradare l’am-
biente degli altri popoli.

Articolo 44: Nell’era moderna, stiamo 
riducendo e distruggendo l’habitat de-
gli animali, ovvero gli spazi verdi, per 
ingrandire le città e aumentare l’indu-
strializzazione; consumando le risorse 
come acqua e energie non rinnovabili a 
dismisura.

Articolo 45: Nelle grandi città sono pre-
senti delle aree ecologiche artificiali in 
cui solamente a pochi abitanti è dato il 
privilegio d’accesso.

Articolo 46: Alcuni effetti del miglio-
ramento delle tecnologie, ha portato 
alla disoccupazione e degrado sociale a 
causa dei macchinari che possono tran-
quillamente rimpiazzare un lavoratore. 
Il fattore della disoccupazione porta col 
tempo all’impoverimento della società e 
al narcotraffico; queste cause portano ad 
un degrado sociale.

Articolo 47: Le tecnologie non ci per-
mettono di capirci a fondo e non permet-
tono a noi stessi di aprirci verso gli altri, 
chiudendoci e rimanendo soli. Inoltre, 
non permettono la conoscenza e la sa-
pienza perché in Internet sono presenti 
troppe informazioni anche false, questa 
situazione porta ad una malinconica in-
soddisfazione e ad un isolamento.
 LA CONVERSIONE ECONOMICA
 

Uso personale: 
Sprecare meno acqua.
Utilizzare meno i mezzi di trasporto più 
inquinanti quando non è necessario.
Riciclare.
Sprecare meno elettricità.

Uso familiare:
Fare la raccolta differenziata.
Utilizzare borracce/ bottiglie in vetro.
Meno spreco di cibo.
Donare le cose che non si utilizzano più 
(se non vuoi o non sai come riciclarle).

Uso della comunità:
Raccogliere la spazzatura.
Raccogliere rifiuti nei fossi.
Creare isole ecologiche.

L’ECOLOGIA

Immersi tra le colline reggio-emiliane, in una casa comune di un piccolo 
paesino, Minozzo (RE), si è svolto il campo invernale per i ragazzi delle 
superiori delle 4 parrocchie, dal 27 al 30 dicembre. Un’esperienza com-
pletamente nuova ha riunito i giovani delle superiori, in questo campo 
pieno di attività, di momenti di gioco ma anche di riflessione e di preghie-
ra. Nuove conoscenze e amicizie si sono formati durante questi 4 giorni 
insieme soprattutto tra le diverse parrocchie, occasione nella quale si sono 
affermate e consolidate. I momenti di lavoro sull’ecologia svolti quotidia-
namente, divisi per gruppo e il successivo dialogo tutti assieme hanno per-
messo di condividere ed esporre le proprie idee instaurando dibattiti molto 
formativi e stimolanti. A creare ancora più unione, oltre che i momenti di 
gioco, sono stati quelli di preghiera, che sono stati brevi ma che hanno 
costruito ottimi spunti di riflessione comunitaria oltre che individuale.

Gabriele P.

Immersi tra le colline reggio-emiliane
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Durante il Campo Invernale, alla mattina dalle 
9 alle 11, ci siamo confrontati sul tema attuale 
della cura del creato. Qui di seguito la sintesi 
dei lavori di gruppo svolto durante il Campo In-
vernale.
La conversione ecologica: diversi aspetti da 
poter migliorare nel nostro piccolo per un cam-
biamento dell’ambiente; riduzione dello spreco 
dell’acqua e del cibo; evitare l’utilizzo di oggetti 
monouso; fare la raccolta differenziata; compra-
re materiali riciclati e riutilizzabili; se possibile 
ridurre l’utilizzo dei trasporti; limitare l’utilizzo 
del riscaldamento; fare buon uso delle proprie 
cose cercando di non rovinarle e tentare di recu-
perarle il più possibile; non sottovalutare questi 
problemi e prenderci le nostre responsabilità per 
cercare di sensibilizzare chi può fare qualcosa.

Emma L.

Alla mattina il risveglio era previsto per le 7:30, avevamo tempo fino alle 
8:00 per prepararci e scendere a fare la preghiera, finita la preghiera si faceva 
colazione. Ogni gruppo aveva un compito diverso: c’era chi doveva appa-
recchiare, chi doveva sparecchiare e chi doveva pulire il pavimento. Finita 
la colazione alla mattina ci dedicavamo ad un argomento, ovvero l’ecologia 
trattando testi riguardanti questo tema. Una volta terminato il confronto tra i 
nostri gruppi arrivava l’ora di pranzo, sempre squisito! Fino alle 14:30 aveva-
mo del tempo libero in cui giocavamo con dei giochi di società o a pallavolo o 
semplicemente ci riposavamo chiacchierando e scherzando tra di noi. Termi-
nato il momento di svago si partiva per un’escursione. Tornavamo nel tardo 
pomeriggio cercando di arrivare prima che facesse buio. Avevamo dell’altro 
tempo libero fino all’ora di cena. Terminata la cena si faceva il gioco che 
ogni sera veniva organizzato da un gruppo diverso e chi vinceva il gioco si 
guadagnava un gelato regalato da don Paolo! Prima di andare nelle camere ci 
radunavamo per il momento di preghiera, ci salutavamo e andavamo a dormi-
re. Arrivando ad una conclusione è il momento di dire che mi sono divertita 
tantissimo e anche se ero la più piccola mi sono sentita parte di un gruppo 
molto legato riscoprendo molte amicizie!

Emma G.

Il deterioramento dell’ambiente e quello umano si degra-
dano insieme colpendo soprattutto i più deboli del piane-
ta, ad esempio penalizzando coloro che vivono di pesca 
con un esaurimento delle riserve ittiche, l’inquinamento 
dell’acqua danneggia i più poveri che non hanno i soldi 
per comprare le bottiglie e l’innalzamento del livello del 
mare colpirebbe le popolazioni costiere che impoveri-
te non saprebbero dove trasferirsi. I poveri a differenza 
dei più ricchi, sono messi da parte, non vengono ascoltate 
le loro esigenze e le loro richieste. D’altra parte i ricchi 
si concentrano molto sul loro guadagno non pensando a 
chi ne potrebbe risentire in modo peggiore fino al punto 
della morte. Per evitare di affrontare i problemi si cerca 
di ridurre la natalità anziché il consumismo estremo, non 
rendendosi conto che ad esempio molti avanzi del cibo che 
noi sprechiamo potrebbero essere molto utili ai più pove-
ri. Un altro problema è lo squilibrio nella distribuzione 
della popolazione che causa problemi riguardo i trasporti, 
l’inquinamento ambientale, la perdita di molte risorse e lo 
smaltimento dei rifiuti.

Sintesi dei lavori di gruppo: Emma L.

COME CAMBIARE PER SALVARE IL PIANETA?

RICORDI DAL CAMPO INVERNALE

Inequitá planetaria
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L’oratorio serve a condurre il ragazzo 
a una sintesi armoniosa tra fede e vita. 
Qualcosa abbiamo già detto, ma qui oc-
corre riflettere ancora più in profondità. 
Infatti qui viene presentato il modo con 
cui l’oratorio compie l’annuncio evan-
gelico: non è un’azione particolare ma 
il modo con cui si riveste ogni azione 
che si fa in oratorio. Due caratteristiche 
che sono lontanissime dalla nostra cul-
tura: la sintesi e l’armonia. La vita dei 
ragazzi non cerca la sintesi, ma l’espe-
rienza continuamente rinnovata; non cer-
ca nemmeno l’armonia ma le sensazioni 
forti. Questa è la sfida dell’oratorio: dare 
la possibilità ad ogni ragazzo di toccare 
con mano che la fede non è qualcosa di 
noioso ma un centro vitale che può dare 
consistenza e senso. In realtà far toccare 
con mano la bellezza del Vangelo signi-
fica aiutare il ragazzo a dare consistenza 
alla sua vita: non solo scelte dettate dal 
momento, ma volute e desiderate per 
vedere la vita come la vedeva Gesù, per 
amare come Lui. (Don Marco Mori, Pre-
sidente del Forum Oratori Italiani)
Sotto l’aspetto annoiato dei nostri ragaz-
zi, al di là del loro perder tempo davan-
ti a tante cose futili da parte dei nostri 
giovanissimi, si nasconde un potenziale 
che occorre canalizzare e sprigionare. 
Ciascuno ha un sale per cui insaporire 

Dopo la sistemazione de-
gli spazi del primo piano, 
ora il lavoro continua per 
la creazione di uno spa-
zio musicale in oratorio. 
Il primo passo consiste 
nel sistemare una porta 
blindata per mettere in 
sicurezza gli strumenti 
musicali. Poi si tratterà 
di insonorizzare la stan-
za e pensare come gestire 
al meglio lo spazio. L’i-
dea consiste nell’ottenere 
uno spazio in cui i gruppi 
musicali possano fare le 
prove e attivare dei cor-
si di per chitarra, piano 
e batteria. Avremo biso-
gno della collaborazione 
di persone che ne sanno 
di musica, quindi, fatevi 
avanti per pensare insie-
me al progetto.

L’oratorio 
conquista consensi
La bella esperienza dell’oratorio non 
è passata inosservata. La Banca Cen-
tro Emilia con sede a Buonacompra, 
ha voluto “congratularsi” con la bel-
la esperienza dell’oratorio nato nel 
2021 in parrocchia, donando 500€ 
per finanziare le varie attività. Grati 
per quanto ricevuto, siam disponibili 
ad accogliere slanci di generosità da 
chiunque voglia sostenere le iniziati-
ve parrocchiali.

la vita (propria e degli altri), ciascuna 
vita è luce, luce che splende: il problema 
non è accenderla ma metterla dove può 
far luce. Ecco che scatta l’esigenza di 
ingaggiare i ragazzi delle superiori per-
ché possano fare delle loro vite saporite 
e non insipide, vite che portano lumino-
sità e sana vivacità e non vite rabbuiate e 
desolate dalla noia di non saper di essere 
importanti… anzi, unici.
Non dobbiamo aver paura dei “no” che di 
potrebbero dire. Dovremmo aver paura 
dei “no” che mettiamo noi per loro sen-
za nemmeno consultarli perché in fondo 
non li riteniamo in grado oppure “pove-
rini sono stanchi da tutte le cose che già 
devono fare”. Se anche fosse, lasciamo 
a loro la libertà di pensarci e risponde-
re. Diamo occasioni di crescita, sfide che 
intaccano la quotidianità. Trattiamoli da 
ragazzi delle superiori: ci si impegna 
perché possano superare dignitosamente 
l’esame di maturità (di maturità) ma per 
ingaggiarli per un’impresa come il ser-
vizio comunitario in oratorio aspettiamo 
l’estate perché come farfalle si trasfor-
mino in animatori fantastici. Ed è così. 
Ma allora investiamo noi prima di tutto 
in questa palestra di servizio, palestra di 
pazienza, palestra di sguardi di fiducia. 
Se noi adulti per primi svalutiamo queste 
competenze chissà mai che messaggio 

trasmettiamo ai ragazzi. Osiamo propor-
re loro di “perder del tempo” trafficando 
i loro talenti e forse avremo scoperto una 
“banca” fruttuosa per la stessa loro vita. 
E questo non è Vangelo? Non è mescola-
re la vita col Vangelo perché il Vangelo 
trasformi la vita in Vita?

Francesco Santarello (Ciri).

Oratorio sintesi tra fede e vita

CONTINUANO I LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELL’ORATORIO DI DODICI MORELLI

Gli studenti universitari di Dodici Morelli 
stanno preparando gli esami nell'oratorio
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Procedono i lavori di sistemazione dell’oratorio di Palata Pe-
poli, la saletta dedicata ai giochi è stata arricchita con un bel-
lissimo tavolo da ping-pong e un biliardino e qualche stencil 
al muro, ad uso dell’oratorio è stato installato anche un fri-
gorifero. Nella sala principale è stata installata e posizionata 
sul camino, la nuova televisione 75” e sono stati predisposti i 
collegamenti internet e antenna per arrivare fino alla zona del-
la televisione, al momento c’è un problema sulla connessione 
internet ma si sta già provvedendo a risolverlo con il gestore.
Sono da completare ancora alcune finiture relative all’impian-
to audio e luci, i tecnici completeranno il lavoro nei prossimi 
mesi. I divanetti della sala sono stati ravvivati con coperture 
colorate per rallegrare l’ambiente e all’ingresso della stessa 
è stato applicato uno stencil di benvenuto al muro; nella sala 
principale è stato aggiunto un mobile/libreria e nei cassetti è 
stato reso disponibile un po’ di materiale di cartoleria; al muro 
è stata appesa una lavagna magnetica per poter appendere co-
municazioni e/o lasciare messaggi.
In questi ultimi mesi invernali la sala dell’oratorio è stata un 
ottimo punto di ritrovo per i ragazzi più grandi che l’hanno 
sfruttata per vedere insieme partite o ritrovarsi per stare in 
compagnia preferendola spesso al passare serate ‘per locali’; 
ma anche da qualche ragazzo delle superiori come ritrovo per 
i compiti. Nei prossimi mesi, pandemia permettendo, i ragaz-
zi più grandi (universitari) stanno organizzandosi per mettere 
a disposizione le loro competenze qualche ora alla settimana 
come aiuto compiti per chi ne avrà bisogno. Al momento l’idea 
potrebbe essere quella di dare la disponibilità 1 volta a setti-
mana dalle 17.00 alle 19.00 circa (ad esempio il lunedì o altro 
giorno che si incastri con gli impegni universitari), i ragazzi si 
turneranno per aprire la sala e accogliere chi desidererà appro-
fittare di questa disponibilità.
Si cercano anche adulti (genitori e non) che possano dare di-
sponibilità qualche ora la settimana per tenere aperto l’oratorio 
per i ragazzi che vorranno usufruirne per giocare, stare insieme 
in un ambiente caldo e confortevole, nel rispetto di semplici 
regole di educata convivenza.
A chi desidera utilizzare la sala viene richiesto di avere rispetto 
di quello che ci trova e di lasciarla in ordine come la trova. La 
sala è stata dotata anche di bidoni per la raccolta differenziata, 
inoltre nel cortile dietro la chiesa sono presenti i bidoni plastica 
e carta per svuotare i bidoni piccoli quando questi sono pieni.

Ci sono altri lavori in previsione: rimuovendo il ‘muro’ di 
compensato che attualmente è presente sempre nella saletta dei 
giochi e ampliando la stessa si spera di creare uno spazio da 
dedicare a servizi quali un tavolo e una libreria e una fotoco-
piatrice; a grande richiesta da parte dei ragazzi si sta valutando 
anche l’acquisto di un tavolo da biliardo.

 Cristina

ORATORIO PALATA PEPOLI: PROSEGUONO I LAVORI

oratorio

Sabato 31 dicembre noi ragazzi abbiamo avuto 
l’opportunità di festeggiare il Capodanno insieme 
nell’Oratorio di Palata Pepoli. Dopo molto tempo 
in cui eravamo stati costretti a stare lontani dagli 
amici a causa della pandemia, quest’anno ci sia-
mo riuniti in saletta passando un momento felice 
insieme. Dopo aver preso le dovute precauzioni 
(super green pass, tamponi e mascherine) ci siamo 
impegnati per organizzare la festa e rendere più ac-
cogliente questo luogo. A fine serata ci siamo oc-
cupati di pulire e sistemare la sala tutti insieme. 

Ludovica e Anna

FESTA DI FINE D’ANNO NELL’ORATORIO 
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Spesso ci capita di sentire tradurre la parola “vangelo” con “buona 
novella”. C’è una cosa che ci piace molto: che novella deriva da 
“novus”, che in latino sta per nuovo, per annunciare o portare qual-
cosa di nuovo. È come se la notizia, quindi il contenuto del mes-
saggio della vita di Gesù, sia strettamente connesso al nuovo, alla 
novità, che aiuta a riflettere, a cambiare modo di vedere le cose. 
Crediamo che sia una cosa bella poter portare del nuovo in ogni 
cosa che facciamo: portare nuove idee, nuove prospettive, nuovi 
punti di vista, nuovi modi. E poi il bello è che ognuno di noi può 
scegliere quello che sente più suo. Essere cristiani non significa 
avere una ricetta preconfezionata per i comportamenti, ma espri-
mersi nel bene per come ognuno può, desidera, riesce, e si sente 
vivo. A noi piace rifarci a san Francesco d’Assisi, una persona che 
è riuscita a declinare il nuovo in ogni passo della sua vita: prima 
essendo un giovane ambizioso, originale e creativo, poi trasportan-
do la sua creatività nella lode a Dio, fino a creare nel concreto qual-
cosa di veramente nuovo, che ha rotto gli schemi all’interno della 
Chiesa della sua epoca, uscendo verso la gente. San Francesco ha 
trovato un modo nuovo per camminare insieme alla gente, alle per-
sone, senza mettere distanze. Ha portato la novità di guardare al 
creato, alla natura, al mondo, alle persone, con occhi semplici, che 
sanno meravigliarsi, così come Gesù insegnava: “chi non diventa 
come questi bambini…”. Sì, perché solo i bambini sanno meravi-
gliarsi ed aprire le braccia di fronte al nuovo. Gesù con la sua vita 
ci insegna ad essere sempre nuovi, a cercare dentro di noi il nuovo 
che ci dona linfa vitale, e mettere così in pratica con la nostra vita 
qualcosa di buono, di vivo, di autentico, ovunque noi siamo, qual-
siasi cosa decidiamo di fare. Lasciare spazio alle intuizioni che ci 
riempiono la vita, che ci motivano ad andare avanti, che ci aiutano 
a non amo ricevere e donare amore, ognuno a modo suo. E il nostro 
augurio di quest’anno è che ognuno di noi, in ogni passo del suo 
cammino, possa aprire il cuore alle infinite possibilità di amare che 
Dio ci dona, e che possiamo trovare scritte proprio nella Bibbia e 
nei Vangeli, perché pur essendo un testo antico della nostra storia, 
sa raccontare con grandissima autenticità e attualità ogni passo che 
viviamo nella nostra vita, come se fosse sempre nuovo.

Cecilia e Giorgia – Oltre l’Ascolto

Nel caotico panorama socio culturale sanitario infor-
matico globale di questi tempi è impossibile non per-
cepire il frastuono di nozioni relativiste e opinioniste. 
Si percepisce la presenza di oligarchie di potere e la 
sensazione di dover sottostare a regole dove sembra 
mancare un preciso riferimento ad un Bene Assolu-
to. In questi tempi dove dilaga il “pensiero unico”, il 
“politicamente corretto”, col pretesto di “non ferire 
la sensibilità”, si omette di parlare secondo verità. 
La verità non può contraddire se stessa, ma è neces-
sario che sia annunciata. Se gli apparati di informa-
zione, culturali, aree della Chiesa stessa tendono ad 
allinearsi con “il pensiero unico” e a tacere le verità 
del Vangelo, ecco che in maniera misteriosa sorgo-
no ovunque sulla rete gruppi, associazioni, singoli 
individui che annunciano brillantemente La Parola 
tramite video, animazioni e testimonianze in maniera 
spontanea o programmata. “Ma egli rispose: “Vi dico 
che, se questi taceranno, grideranno le pietre”. (Lc 
19:40). Alcuni di questi lavori di catechesi ed evan-
gelizzazione sono già tradotti in lingua italiana, altri 
invece sono in lingua inglese.
Eccone alcuni esempi in italiano:
 
• “The Chosen”, Serie a puntate sulla vita di Gesù.
https://thechosen.link/1Y1R7
 
• “3MC”, Catechismo a cartoni animati: video di 3 
minuti su ciascun argomento.
www.3mc.me
 
• “Bible Project”, La Bibbia a cartoni animati: video 
di 6 minuti per ogni libro della Bibbia.
https://m.youtube.com/c/BibleProjectItaliano/playli-
sts
 
• “Lizzie Answers”, Testimonianza conversione al 
cattolicesimo con accurata catechesi di Lizzy sulle 
origini e sui Padri della Chiesa (sottotitoli in italia-
no).
h t tps : / /m.youtube .com/watch?v=PscwvM -
DR-t0&t=80s

Lauro
 
 

IL NUOVO DEL VANGELO

oltre l’ascolto

EVANGELIZZAZIONE 
IN INTERNET
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IL PRESIDENTE CHE VORREMMO

EVANGELIZZAZIONE 
IN INTERNET

David come David Maria Turoldo. Così aveva 
voluto il padre. Di famiglia cattolica, David Sas-
soli era impastato di Don Milani, di antifasci-
smo, di scoutismo. Con le mani in pasta e non 
in tasca come ammoniva Don Primo Mazzolari 
“Nessuno può rimandare a domani quando è l’o-
ra; e questa è l’ora. Nessuno può tenere le mani 
in tasca per paura di contaminarle”. Non si era 
sottratto a un impegno civico che lo animava da 
giornalista e che lo ha portato in maniera più di-
retta a ricoprire incarichi politici fino a diventare 
Presidente del Parlamento europeo. Integrazio-
ne, condivisione, attenzione verso i più deboli, 
il Parlamento europeo aperto anche per il lock-
down perchè è la casa di tutti che spalanca le sue 
porte quando tutte le altre si chiudono. Il nostro 
vescovo Matteo che ha celebrato le esequie lo ha 
definito uomo di parte, dalla parte della perso-
na. I funerali ci hanno dato un feedback potente 
della figura del Presidente del Parlamento euro-
peo. La collega della Rai Elisa Anzaldo ne ha 
tratteggiato un profilo sorprendente solo per chi 
non lo conosceva. “Hai sfondato muri di gomma 
con la tenacia della tua gentilezza, con l’osten-
tazione del rispetto che avevi per gli altri, con lo 
sfinimento del dialogo, la forza della prudenza e 
la dirompenza della tua mitezza. A noi lasci una 
caparbia lezione di ottimismo”. La sua ritrosia 
di fronte ai social network: “Lui diceva, ‘ma io 
sono qui, parliamoci’. Diceva che è social butta-
re giù un muro, perché dietro c’è un mondo. Che 
è social accogliere un migrante, perché dietro di 

Fra pochi giorni il Parlamento si riunisce 
per eleggere il nuovo Presidente della Re-
pubblica. I giornali, i telegiornali, i media 
in generale non fanno altro che parlarne dal 
almeno un mese. Il Covid, ahinoi, pur cata-
lizzando quasi per intero l’attenzione, non 
può nulla contro questa attesa che da qui a 
qualche giorno si farà spasmodica. Ognuno 

dei grandi “quirinalisti” che siedono nelle 
redazioni giornalistiche, si sentirà autoriz-
zato a “dire la sua”, con rivelazioni scon-
certanti e inedite. La verità dei fatti, come 
sempre, si saprà solo fra qualche anno. Per 
ora accontentiamoci di veder l’esito delle 
urne. Si vota a scrutinio segreto. E questo, 
di per sé, è una garanzia per i franchi tiratori 

che non amano metterci la faccia ma prefe-
riscono aver le mani in pasta. E’ triste, vero. 
Ma lo prevede la democrazia. Potremmo an-
che disinteressarci di questa elezione. Mica 
dipende da noi. Ma se anche non volessimo 
interessarci di politica è la politica che non si 
disinteresserà di noi. Per cui, approfittiamone 
per informarci. E per avere una nostra opi-
nione. Giusta o sbagliata che sia, l’importan-
te è che sia coscienziosa. Il grande convitato 
di pietra è l’attuale Premier Mario Draghi. 
Eleggeranno lui?? Il rovescio della medaglia, 
il famigerato “lato B” è nientemeno che mr 
B. Il Silvio nazionale lo sta sbandierando ai 
quattro venti che vuol esser lui il prossimo 
Presidente. Ha telefonato a tutti i deputati per 
assicurarsi il loro voto. Ce la farà? E se in-
vece questa società patriarcale eleggesse per 
la prima volta una donna? Anticiperebbe la 
Partecipanza! Least but not last, un ulterio-
re mandato all’attuale Presidente. Il grande 
Mattarella. Quando fu eletto, sembrava una 
figura marginale ed invece ha saputo rita-
gliarsi uno spazio importante in questi sette 
anni che la pandemia ha reso particolarmente 
duri. Bravo Presidente! I tempi per l’elezio-
ne, pare, non saranno brevissimi. Si fa prima 
ad eleggere il Papa. Ma lì, si sa, entra in gio-
co lo Spirito Santo.

Massimiliano Borghi

lui c’è una comunità. Che la famiglia è più ricca 
e moderna di un gruppone Facebook”.
Parole ricorrenti nei ricordi di tutti: mitezza, 
modi gentili, sorrisi generosi, toni pacati, ascolto 
dell’altro, incontro all’altro.
Ci rimane un suo intervento finale che di fatto è 
il suo testamento spirituale.
“In questo anno abbiamo ascoltato il silenzio del 
pianeta e abbiamo avuto paura ma abbiamo re-
agito e abbiamo costruito una nuova solidarietà 
perché nessuno è al sicuro da solo. Abbiamo 
visto nuovi muri, i nostri confini in alcuni casi 
sono diventati confini tra morale e immorale, tra 
umanità e disumanità. Muri eretti contro perso-
ne che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, 
dalla guerra, dalla povertà. Abbiamo finalmente 
realizzato dopo anni di crudele rigorismo che la 
disuguaglianza non è più né tollerabile né accet-
tabile, che vivere nella precarietà non è umano, 
che la povertà è una realtà che non va nascosta 
ma che deve essere combattuta e sconfitta. Il do-
vere delle istituzioni europee: proteggere i più 
deboli e non di chiedere altri sacrifici aggiungen-
do dolore al dolore. Buon Natale… il periodo del 
Natale è il periodo della nascita della speranza 
e la speranza siamo noi quando non chiudiamo 
gli occhi davanti a chi ha bisogno, quando non 
alziamo muri ai nostri confini, quando combat-
tiamo contro tutte le ingiustizie. Auguri a noi, 
auguri alla nostra speranza”. 
 

Mariarosa Nannetti

In ricordo di David Sassoli…
… un po’ per tutti un compagno di classe
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Dove eravamo rimasti? Quando si parla di programmazione 
e ricostruzione, che sia pubblica o privata, la domanda sorge 
spontanea. In effetti, se ripensiamo alle tante promesse della 
campagna elettorale, se affacciamo gli occhi sulla nostra piazza, 
sono molti i temi all’ordine del giorno che vorremmo sottoporre 
al Sindaco e ai suoi consiglieri. Due di maggioranza li abbiamo 
addirittura qui a XII Morelli. Un altro, pur emigrato a Renazzo, 
lo consideriamo tiramollese. Il quarto, che è anche capogruppo 
del Partito più votato in Consiglio, vien da sé. Anche lui infatti 
bazzica spesso qui da noi e ci porta nel cuore. Abbiamo poi la 
fortuna di aver un bravissimo consigliere anche all’opposizione. 
Insomma, se non stanno attenti, il Governo ce lo facciamo noi. 
E così ho pensato di indicare tre cose su cui gradirei, gradi-
remmo una risposta nei prossimi mesi. Non si vuol scavalcare 
la Consulta morellese, di cui faccio parte e che stimo nei suoi 
componenti. Credo però l’amministrazione vada pungolata. 
E aiutata. La piazza, dicevamo. Ci son alcuni edifici vetusti. 
Abbiamo appreso dall’ultimo Consiglio comunale, che grazie 
ad un concambio, la proprietà dell’attuale area “ex macello” lo 
bonificherà. Benissimo! Sarebbe bello ripensare da subito ad 
una nuova sistemazione urbanistica della piazza. Ma questa è 
materia di Consulta. Anche il complesso che fa angolo fra via 
XII Morelli e via Paratore, vorrebbe bonificato.  È di privati, 
vero. Però sognare non costa nulla. E delle vecchie scuole che 
ne facciamo? Il Sindaco Toselli, appena eletto, mi disse che era 
da pazzi la mia proposta di demolirle e farci un bel giardino con 

Ho assistito mercoledì 29 dicembre alla proie-
zione del film La Sorpresa - L’Eccezionale Sto-
ria di Padre Marella - Un film di Otello Cenci, 
presso il cinema Verdi di Crevalcore. Il medio-
metraggio è stato promosso dalla Commissione 
diocesana per la pastorale sociale e del lavoro 
della Diocesi di Bologna, analogamente ad un 
altro progetto realizzato precedentemente su 
Giuseppe Fanin. Responsabile ne è Don Paolo 
dell’Olio, parroco di Calderara di Reno. Pre-
sente all’incontro, ci ha introdotti al film e ci ha 
trattenuto in coda, o per meglio dire intrattenuto 
data la sua brillantezza, per darci ulteriori spunti 
di riflessione e chiavi di interpretazione nonché 
per dare risposta alle curiosità dei presenti. Ha 
illustrato il percorso dell’opera che è il frutto 
di un laboratorio cinematografico che ha visto 
coinvolti tanti giovani della Diocesi in vari ruoli 
(attori, costumisti, truccatori, ecc.) e le cui ripre-

se sono state girate in piena pandemia, con tut-
te le difficoltà che ne sono derivate. Il film non 
ripercorre in toto la vita di Olinto Marella: se-
leziona alcune vicende biografiche considerate 
significative. È un lungo flashback: la storia del 
beato è rivissuta attraverso gli occhi dei nipoti 
di due ospiti della Città dei Ragazzi, Ivo e Anna.
Per tutti padre Marella era quell’uomo vestito 
di nero davanti a Tamburini a Bologna che, per 
tante ore e tanti giorni, esibiva il suo cappello 
per la carità dei suoi ragazzi. Don Paolo ci ha 
ricordato che definiva il suo cappello “l’eredità 
dei poveri” per dire che quello che raccoglieva 
era dovuto ai poveri con gli stessi vincoli giu-
ridici di un’eredità e non mera concessione dei 
passanti benefattori.
Ricordo che Padre Marella è sempre stato molto 
conosciuto dai bolognesi e anche molto amato: 
nel film traspare l’affetto della gente.
Dietro l’aspetto malandato e cencioso si “na-
scondeva” un uomo di cultura, fine filosofo, di 
famiglia benestante. Approdato a Bologna per 
insegnare al Minghetti appare sui generis ai suoi 
stessi colleghi che reputano la selezione dei filo-
sofi troppo alternativa.
Aveva parlato ai suoi studenti di Helen Keller, 
scrittrice, sordo-cieca dalla nascita, ma tenace 
negli studi tanto da diventare la prima persona, 
con tale disabilità, a laurearsi in un college. Si 
era impegnata da avvocato in numerose cause 
per i diritti dei disabili e in numerose altre cause 
progressiste, oltre a essere una suffragetta, una 

pacifista e un’attivista politica. Alla sua vicen-
da, e a quella dell’istitutrice che le insegnò a 
interagire con il mondo esterno così da poter 
affrontare gli studi fino alla laurea, fu dedicato il 
romanzo Anna dei miracoli.
Il film non si sofferma sulla sua sospensione a 
divinis ma in uno scambio con uno dei suoi ra-
gazzi, in profonda crisi personale, Padre Marel-
la dice che quel periodo è stato foriero di nuove 
e più grandi aspettative. Don Paolo elenca alcu-
ne “anomalie” per i tempi che si vivevano: nel 
suo ricreatorio popolare erano ospitati ragazzi e 
ragazze, proponeva l’attività di educazione fisi-
ca, parlava di coscienza e non di autorità.
Altra parola chiave del suo ministero: libertà. 
Ne è permeata tutta la sua azione.
Nel suo ricreatorio popolare campeggia questa 
scritta, tratta dalla lettera di San Paolo apostolo 
ai Galati (Gal 5, 1): «Qua libertate Christus nos 
liberavit», «Cristo ci ha liberati per la libertà».
Al di là di tutto si è persa un’occasione: di ri-
flettere sui motivi della sospensione, non per 
giudicare la Chiesa ma per conoscere i cammini 
che a volte sono accidentati anche quelli delle 
grandi istituzioni.
Leggendo della sua vita, ricordavo con chiarez-
za il dolore di non potersi accostare alla mensa 
eucaristica per celebrare la messa.
Per rispetto di quella sofferenza si doveva “osa-
re” di più.

Mariarosa Nannetti

un chiosco. Come peraltro hanno già tutte le frazioni. Gli dissi 
che non ero di certo un novello Attila. Semplicemente mi sareb-
be dispiaciuto se fra 5 anni fosse rimasto ancora lì senza nessun 
progetto per riqualificarlo. “Ma starai scherzando”, controbattè. 
I 5 anni sono passati, lui non è più Sindaco, ma le scuole sono 
ancora lì. Inespresse. E della palestra – sala polifunzionale dietro 
allo stabile dell’Arci, attiguo alle scuole elementari? Deliberata a 
maggio 2021 la costruzione, stanziati ulteriori euro per adeguare 
la capacità di spesa ai sopravvenuti aumenti delle materie prime, 
qui non se ne sa più nulla. E pensare che i lavori dovevano par-
tire entro l’autunno. Mah. Ad ogni modo, per non chiudere que-
sto mio intervento con un elenco di domande, ecco una risposta. 
Quel vulcanico di Paolo (il parroco), ha proposto al Consiglio 
Pastorale di pitturare la facciata del palazzo parrocchiale. Propo-
sta accolta all’unanimità dei presenti. Siam in attesa di un paio di 
preventivi e in primavera partiamo. Un colore nuovo per dare un 
segnale di rinascita a questa nostra amata XII Morelli.

Massimiliano Borghi

Promemoria per l’amministrazione comunale

sociopolitica

La Sorpresa - L’Eccezionale Storia di Padre Marella
Quando termineranno i lavori della palestra di Bevilacqua?
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Nei giorni 11 e 12 dicembre i Lupetti del Branco Mowgli del 
gruppo scout AGESCI Cento sono stati in uscita presso la Par-
rocchia della SS. Trinità di XII Morelli: fare due giorni assieme 
prima di Natale è una tradizione del nostro gruppo, che l’anno 
scorso non eravamo riusciti a ripetere a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia ma che quest’anno abbiamo provato a 
riprendere. Tra giochi, canti e preghiera abbiamo trascorso un 
bel fine settimana secondo il nostro stile scout, grazie anche 
all’accoglienza ed alla disponibilità che abbiamo ricevuto dalla 
parrocchia. Grazie di tutto e, come diciamo fra di noi, buona 
caccia!

                                                                                  Filppo  

DUE GIORNI DEI LUPETTI SCOUT DI CENTO A DODICI MORELLI

Cena con gli mici di Palata

Serata all’Adelante 
con artista reggiano

La Sorpresa - L’Eccezionale Storia di Padre Marella

eventi
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Questo concerto è stato organizzato dalla corale di Crevalcore 
“I Castellani della Valle”, in collaborazione con le suore Serve 
di Maria di Galeazza e il parroco don Paolo Cugini. Si è tenuto 
in chiesa, il 23 dicembre 2021 alle ore 20,30. Erano presenti due 
corali: “ I Castellani della Valle ” di Crevalcore (BO) e “ Accanto 
al Sasso ” di Sasso Marconi (BO). I presenti al concerto non 
sono stati tanti, dovuto in primis alla situazione pandemica e per 
altre iniziative già programmate nelle altre parrocchie, dato che 
si era prossimi al Natale. Comunque i banchi della chiesa era-
no occupati quasi interamente, sia dai componenti dei due cori 
sia dai partecipanti, ottemperando alle regole anticovid del di-
stanziamento. La corale di Crevalcore, non è la prima volta che 
si esibisce in chiesa a Galeazza. Negli anni prima del Covid, ci 
ha onorato della sua presenza in diverse occasioni, anche con 
la partecipazione di altre corali. Prima ha cantato la corale “ I 
Castellani della Valle ”, in seguito la corale “ Accanto al Sasso ”. 
Hanno eseguito canti di tradizione popolare e natalizi con molta 
passione e devozione ai brani, tanto da meravigliare il pubbli-
co presente che ha seguito in silenzio, interesse e con diversi 
applausi, lo svolgimento del concerto. Ha fatto bene all’udito e 
all’anima questo concerto, che alla festa imminente del Natale e 
al poter essere presenti ad un concerto dato che nel 2020 non è 
stato possibile causa la pandemia, ha portato ad un momento di 

Il concerto svoltosi giovedì 23 Dicembre nella chiesa parroc-
chiale di Galeazza è stato un momento molto alto di spiritualità 
natalizia. I due cori “I Castellani della Valle” e “Accanto al 
Sasso” hanno interpretato canti legati al mondo popolare, il più 
possibile vicini alla sacralità ed alla magia del Natale. Sono stati 
apprezzati da una presenza di pubblico modesta, ma attenta, 
che ha ascoltato in religioso silenzio! Molto gradito l’intervento 
di Suor Pellegrina, che ha sottolineato il momento di difficoltà 
della popolazione e la fiducia e speranza di un futuro migliore. 
Con sensibilità ha inoltre valorizzato il nome del coro ospite 
“Accanto al Sasso” (di Sasso Marconi), come scelta di attenzio-
ne e comunione verso il proprio paese. Sarebbe auspicabile pro-
grammare, nel prossimo anno, una rassegna corale natalizia che 
unisca come pubblico le quattro parrocchie condotte dal nuovo 
parroco Don Paolo (che ringraziamo vivamente). Potrebbe 
essere un gioioso momento di preghiera, di canto e di vicinanza 
fraterna fra comunità collegate, un modo per ricordare, con S. 
Agostino, che “Chi canta prega due volte“.
Ringraziando, salutiamo cordialmente, augurando buon prose-
guimento delle celebrazioni natalizie !

Lenzi Giorgio
 Presidente del coro “ I Castellani della Valle “

         Crevalcore 28 dicembre 2021
 

gioia e condivisione. Al termine, dopo i dovuti e sentiti ringrazia-
menti, è stato interessante anche l’intervento di suor Pellegrina, 
che ha messo in risalto l’importanza del canto, del cantare insie-
me in coro e l’importanza del ritrovarci in presenza;  inoltre ha 
espresso anche una bella similitudine del coro ospite “ Accanto 
al Sasso ”, tra il nome della corale e il loro paese di appartenenza, 
Sasso Marconi.Arrivederci al prossimo anno (speriamo…)

Giovanni Maccaferri

CONCERTO DI NATALE A GALEAZZA

I CAMPIONI DI FRECCETTE TRA DI NOI

RASSEGNA CORALE
NATALIZIA

eventi

Domenica 12 dicembre si è disputata presso la sala 
parrocchiale di XII Morelli, la 3ª selezione regio-
nale di freccette per la sezione Steel, valevole per 
la classifica regionale.  Ad organizzare il torneo 
è stato il dart club “Adelante” con sede di gioco 
presso il Circolo Arci Adelante di XII Morelli, che 
ha visto protagonisti in pedana 33 atleti di cui 26 
uomini e 7 donne. Il Presidente del Dart Club Caz-
zoli Annamaria, ha organizzato e diretto il torneo 
insieme ai compagni di squadra, che si è svolto per 
la prima fase, con gironi all’italiana composti da 
3 e 4 giocatori, sia per il maschile che per il fem-
minile. Al termine della prima fase, le migliori 4 
donne hanno disputato semifinale e finale, che ha 
visto eccellere l’atleta Casadei Mara del dart club 

“ Wacky Darts” di Borghi (FC) vincendo 5-2 
sull’avversaria Airoaei Mihaela del dart club 
‘Dragon Bologna’ (BO). Per il maschile invece, 
hanno avuto accesso al tabellone finale 16 atle-
ti, che hanno visto il giocatore Santi Davide del 
dart club ‘Good Fellas’ di Rivazzurra di Rimini 
(RN) sbaragliare uno dopo l’altro tutti gli avver-
sari, vincendo la finale 5-4 in una sfida all’ulti-
mo leg contro Metalli Matteo del dart club ‘Talk 
of the town’ di Rimini. Una passione che vede 
grandi amici, avversari per una giornata.

Circolo Adelante
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… ma la televisione ha detto che il nuovo anno/porterà una trasformazio-
ne e tutti quanti stiamo già aspettando…
Don Paolo, ho scelto come filo conduttore di questa lettera le parole 
di una meravigliosa canzone-poesia di Lucio Dalla, a un anno dal tuo 
arrivo nelle quattro parrocchie, notando alcune finalità fra le tue idee e 
questa canzone, uscita nel 1979, ma ancora attuale. Ogni nuovo even-
to genera aspettative e speranze ed è così anche all’arrivo di un parro-
co, soprattutto nei piccoli paesi e nelle comunità dove il sacerdote, da 
sempre, rappresenta un punto di riferimento. Dodici Morelli, Galeazza, 
Bevilacqua e Palata Pepoli, in quest’anno vissuto insieme, hanno avuto 
modo di conoscerti e tu di conoscere pregi e difetti di queste comunità 
così diverse tra loro. Da quando hai oltrepassato la soglia delle Quattro 
Parrocchie non sei passato inosservato; ti muovi in bicicletta, cambi ca-
nonica a rotazione durante la settimana ma, soprattutto, hai ravvivato 
comunità sopite da tempo. Gli appuntamenti non sono mancati; quello 
canonico del martedì, ma non solo, incontri che ci hanno consentito di 
approfondire il tuo pensiero sulla Chiesa.

Quale Chiesa? Questo è il titolo del tuo libro, con interventi di Mons. 
Zuppi dove, partendo dai documenti del Concilio Vaticano II, dal Ma-
gistero di Papa Francesco e di Mons. Matteo Zuppi, presenti un’idea di 
Chiesa capace di interpretare i segni del tempo, le trasformazioni di una 
società che sempre più velocemente cambia e si evolve ma che nella 
Chiesa, non sempre, trova un alleato attento e presente. Le donne, i laici, 
i diversi e tutti coloro che vivono ai margini della società dovrebbero 
essere, nella Chiesa che vorresti, i veri protagonisti. Devo dirti che dopo 
aver letto il tuo libro, dopo aver assistito a vari incontri, una domanda mi 
sorge spontanea: “Ma Don Paolo è un sognatore o è ingenuo?”. Ingenuo 
non credo, considerando che le tue idee ti sono costate care e quindi sei 
ben cosciente di quali ostacoli sono nella Chiesa; sognatore? Se il sogno 
si fa desiderio e lo diventa per tanti, forse, si può fare.
Mi domando, ad esempio, come sia possibile un’apertura alle donne, 
cosa auspicata da tanti, in una Chiesa che è maschilista per definizione, 
dove la donna non viene considerata se non marginalmente. Questa esta-
te, in una delle serate culturali organizzate dall’Associazione Palata…e 
dintorni, abbiamo incontrato Paola Cavallari, autrice del libro “Non sono 
la costola di nessuno”, la quale parlando della necessità della componen-
te femminile nella Chiesa, da lei definita “non più rinviabile”, a doman-
da di quando le donne diventeranno protagoniste, ha risposto dicendo: 
“Presto!”.  Saprà la Chiesa, secondo te, dare spazio alle donne? Saprà 
accogliere i gay, le famiglie allargate ma, soprattutto, ascoltare una so-
cietà che cambia così rapidamente?
…. E si farà l’amore ognuno come gli va / anche i preti potranno spo-
sarsi….
Nelle parole di Lucio Dalla c’è la tua stessa speranza, una grande rivolu-
zione spirituale, che dovrà coinvolgere anche la Chiesa in questa opera 
di rinnovamento accettando la libertà dell’orientamento sessuale e non 
solo.
Poi però aggiunge…
… anche i muti potranno parlare / mentre i sordi già lo fanno…
In questa frase di Dalla c’è la Chiesa miracolosa: “… anche i muti po-
tranno parlare.” Poi, puntando il dito, aggiunge “mentre i sordi già lo 
fanno”, frase forte in quanto ci racconta di coloro che nella Chiesa par-
lano, parlano, ma non ascoltano mai, che non cercano le soluzioni, che 
restano fermi sulle loro posizioni mentre intorno a loro tutto si evolve.
Per questo faccio fatica a pensare che i laici (donne e uomini) possano 
diventare le colonne portanti in una Chiesa sempre più in crisi voca-
zionali, ma che fatica a condividere ciò che già avviene in altre parti 
del mondo, come tu e Don Davide Marcheselli ci avete raccontato nelle 
vostre rispettive esperienze missionarie in Brasile e Congo, dove il laico 
è parte fondamentale nell’annuncio del Vangelo.
E se quest’anno poi passasse in un istante / Vedi amico mio / Come di-
venta importante / Che in questo istante ci sia anch’io.
La canzone, che può sembrare pessimista, è invece di speranza, storia 
vuole che Dalla rivisitò il testo insieme a padre Michele Casali, un frate 
domenicano di Bologna, detto il “padre degli artisti”, la stessa speranza 
che dovrà accompagnare la Chiesa a un cambiamento, una Chiesa che 
sappia vivere il Vangelo fuori dalle “cattedrali e dai templi” andando fra 
la gente e con la gente. La Tua e la nostra Chiesa. Buon (secondo) anno 
Don Paolo!

Giulio Bedendi

Una fredda giornata di novembre del 2020. Al termine della Messa feriale, 
don Victor mi dice che in mattinata sarebbe passato don Paolo, il nuovo 
parroco che da qui a poco si sarebbe insediato nella nostra parrocchia. 
Contestualmente a questo cambio di pastore, ne avrebbe fatto seguito un 
altro. XII Morelli, assieme a Palata Pepoli, a Bevilacqua e a Galeazza, 
avrebbe costituito una nuova unità pastorale. Prima che riuscissi a riporre 
in sagrestia quanto utilizzato per la Messa, ecco che sbuca il don Paolo. 
Un saluto veloce e mi dileguo. Non volevo disturbare. Oltretutto avevo una 
riunione di lì a poco. Salgo in macchina e suona il cellulare. Don Victor mi 
chiede se posso accompagnare “due minuti” lui e don Paolo a fare un so-
pralluogo delle sale parrocchiali. Non commento. Ubbidisco. Facciamo un 
giro veloce e mi becco subito una critica per l’accumulo di giornali che ci 
sono nell’ufficio del parroco. Paolo mi dice che arriverà di lì a pochi giorni 
e “vuol veder tutto in ordine”. Iniziamo bene. D’altronde il mio disordine 
è cronico. Endemico. A parte questa osservazione che mi avrebbe mosso 
chiunque, il resto del veloce sopralluogo procede bene. Pare anche un tipo 
disponibile. Simpatico. Una cosa sola mi colpisce. Chiede quali e quante 
feste patronali si fanno e subito rincara la dose: “E quante processioni 
fate?”. Che strana domanda - penso fra me e me. Mi evita di rispondere la 
prontezza di don Victor che snocciola l’intero programma delle manifesta-
zioni liturgiche. Saluto e me ne vado. Dopo due giorni mi chiama don Mar-
co, il nostro vicario e mi dice che don Paolo ha preso il Covid. “Avevamo 
entrambi la mascherina?” penso immediatamente. Mi pare di sì. Curata 
la malattia, prima di Natale don Paolo fa il suo ingresso in parrocchia ac-
compagnato dal nostro cardinale Matteo. Una bella cerimonia. Sono tanti 
gli amici di Reggio venuti a sostenerlo. Don Paolo infatti è nato lì e sempre 
a Reggio ha esercitato il suo ministero prima di una breve pausa vissuta a 
Bologna. In questo anno anche noi abbiamo imparato a conoscere Reggio. 
Ogni tre per due infatti il Paolo ce ne illustra i pregi. Omettendo gli aspetti 
meno brillanti. Io di Reggio ricordavo con affetto la Pietra di Bismantova, 
narrata anche da Dante nel canto IV del Purgatorio e la nascita del Trico-
lore, di cui quest’anno si festeggia il 225° compleanno. Nel Canto IV del 
Purgatorio vi sono le anime colpevoli di aver atteso tutta la vita prima di 
rivolgersi a Dio e pentirsi. Che sia un segno profetico la venuta qui fra noi 
di Cugini?

Massimiliano Borghi

CARO AMICO TI SCRIVO, COSI MI DI-
STRAGGO UN PO’…

L’arrivo di Paolo 
un anno fa. 

Parroco e amico

caro amico ti scrivo
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Le iniziative proposte da don Paolo in questo primo anno di 
permanenza nelle nostre parrocchie, sono tante e alquanto in-
novative. Dai riti liturgici alla vita spirituale. Con molto slancio 
e determinazione, ha intrapreso un percorso di rinnovamento 
liturgico – formativo col preciso intento di spronare all’inclu-
sione e alla partecipazione un numero sempre più ampio di 
fedeli. Tutti sono predestinati: dai giovani, agli adulti e agli 
anziani, fino a coinvolgere le coscienze più restie dei tradizio-
nalisti e degli ignavi. Sin dai primi passi, ha dimostrato che 
la sua missione non sarebbe stata semplicemente impegnata 
sulle sue brillanti ed erudite omelie, ma ha cercato di creare le 
condizioni per avere al suo seguito una moltitudine di fedeli 
partecipativi, in grado di rendere fervida qualsiasi iniziativa 
che alimentasse la vita spirituale di ogni singola parrocchia: 
dal catechismo, all’oratorio, al coro parrocchiale, al consiglio 
pastorale, passando per lo studio biblico, per gli esercizi spi-
rituali e le giornate culturali per meglio conoscere il Concilio 
Vaticano II. Nel frattempo, qui a XII Morelli, in una porzione 
dell’edificio adiacente la chiesa, si è predisposto un piano de-
dicato a fini ricreativi per i giovani adolescenti e gli universi-
tari. Tutto questo ha portato una ventata di entusiasmo. Anche 
le fasce in età pre-adolescenziale, non sono trascurate: per 
questi giovincelli, sia pure fra le molte difficoltà conseguenti 
alla pandemia, si è riproposto Estate Ragazzi, con lo scopo di 
educare alla socializzazione, all’inclusione e alla tolleranza. 
Anche quest’anno è ripartito il Doposcuola per i bimbi delle 
elementari, frequentato anche da molti stranieri. A partire dai 
mesi invernali, sono stati attivati dei corsi settimanali di in-
glese di base e di robotica col fine di sensibilizzare l’interesse 
dei giovani nei confronti delle novità tecnologiche presenti e 
future. Fra le varie iniziative parrocchiali, non possiamo di-
menticare il coro parrocchiale che accompagna le messe do-
menicali ed è composto principalmente da adulti appassionati. 
Sempre relativamente alla musica, don Paolo ha saputo coin-
volgere taluni adolescenti col vezzo degli strumenti musicali 

e in poco tempo, con la collaborazione di alcune madri e una 
brava direttrice di musica, ne è uscita una combinazione in 
grado di accompagnare coralmente le messe prefestive. Questi 
due cori musicali sono un esempio di coesistenza tra l’usato 
sicuro e la modernità! In questi mesi è ripartito anche il Consi-
glio pastorale parrocchiale. È un organismo consultivo, aperto 
a tutta la comunità; occasione di dialogo e di proposta per la 
risoluzione di talune scelte: vedi il rifacimento del sagrato del-
la Chiesa o l’utilizzo del teatro parrocchiale. Altra iniziativa 
dell’eclettico don Paolo è la stampa di un giornale periodico 
col quale dar voce sia ai fedeli che ai laici delle quattro parroc-
chie. Sarà un caso, ma il suo titolo: “Camminiamo insieme” 
è la sintesi del percorso che percorreremo nei prossimi anni. 
Tutto questo è in sintonia con l’impronta innovativa portata 
in tutta la chiesa cattolica dal pontificato di Papa Francesco e 
che a noi è trasmessa dalle ponderate scelte dell’arcivescovo 
Matteo Maria Zuppi. Le nostre quattro parrocchie hanno poi 
una grande occasione per crescere nella Parola (il Verbo): con 
lo studio biblico del martedì, con i venerdì teologici oppure 
con gli esercizi spirituali e con tutto il fervore di questo nostro 
parroco reggiano. Perciò: avanti tutta!

Lucio Garutti

UN ANNO DI PRESENZA DI 
DON PAOLO TRA NOI

caro amico ti scrivo

La lupa

Ombra della ricchezza e mille pianti per un sorriso
vittima della peggior violenza

figlia dell’egoismo e della nostra falsa carità
come una lupa la senti ululare

in una folla di sordi

        Questa la povertà
l’unica bestia che il mondo

non potrà mai liquidare,
      perché si nutre del nostro egoismo

A.P.
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 In giro per la Bassa… alla scoperta di CENTO
  
 DA CASA PANNINI ALLA CHIESA DEI SERVI
 
Davanti a casa Pannini sembra di vivere in una altra realtà: 
pare di vivere nel 1500, con la facciata sostenuta da colonne 
lignee consumate dai secoli, con l’acciottolato del marciapiede 
divenuto liscio dall’usura, con l’immagine della Porta e dell’Arco 
Clementino (ora solo un vuoto disarmante dopo che ad inizio XX° 
secolo vennero abbattuti) che riaffiorano alla mente di noi “di una 
certa età” grazie alle foto o ai disegni di ispirati pittori.
    E dopo aver assaporato questa atmosfera, ci dirigiamo verso 
nord raggiungendo in un attimo i giardini Ugo Bassi, con la statua 
dell’Abate patriota.
    Svoltando dopo poco a sx in via Baruffaldi, incontriamo sulla 
dx la sagoma imponente delle Scuole Taddia, scuola ad indirizzo 
meccanico e tecnico dalla quale sono usciti, negli anni 30 e 40 anni, 
decine di tecnici ed imprenditori che hanno trasformato la realtà 
lavorativa del Centese, da Terra dedita a gamberi, frutta e canapa, 
ad una realtà industriale di prim’ordine (VM, essiccatoi FAVA 
,bruciatori BALTUR, Motori BONORA, Trattori e macchine 
LAMBORGHINI, moto BENASSI, aratri PESCI etc…..)
    A metà di Via Baruffaldi, sulla dx, si apre un vicolo con acciottolato 
(vicolo San Salvatore) che corre al fianco della stupenda Chiesa 
del Rosario, gioiello voluto dallo stesso Guercino.
    Purtroppo la chiesa dopo quasi 10  anni dal sisma è ancora 
inagibile ed in attesa di restauro.
    La storia della Chiesa del Rosario ha inizio nel 1573 con la 
edificazione del ROSARIO VECCHIO, il primo edificio sacro 
dedicato alla Madonna del Rosario nella Diocesi di Bologna, 
eretto a ridosso dei Rampari sullo sfondo settentrionale del Borgo 
da Sera, attuale via Ugo Bassi.
    In seguito avremo quella attuale, costruita fra il 1633 ed il 1644, 
più grande della precedente.
    La nuova chiesa viene aperta ufficialmente al pubblico il 13 
giugno 1645 con la celebrazione di una Messa nella Cappella 
Gentilizia del Guercino, che, da confratello, ha partecipato alla 
progettazione della Chiesa.
    Svoltando poi a sx su via Ugo Bassi, dopo poco sulla dx 
incontriamo il “ Monastero del Corpus Domini” dove vivono ed 
operano le suore di clausura agostiniane.
    Continuando su via U. Bassi, all’incrocio con via Matteotti, 
troviamo la Pinacoteca Civica.
    Questa è una costruzione che fino al momento del terremoto del 
2012 conteneva decine di opere d’arte del Guercino, il figlio più 
nobile della nostra Terra Centese.
Ora la Pinacoteca è in fase di restauro ed in breve dovrebbe 
ritornare ad essere il fulcro della cultura artistica centese, meta di 
migliaia di visitatori ed amanti dell’arte barocca di cui il Guercino 
è stato uno dei più importanti esponenti.
    Sempre su via U. Bassi poco dopo a sx troviamo la COLLEGIATA 
DI SAN BIAGIO, la più grande ed antica di Cento.
    Intitolata a San Biagio, Vescovo e Martire, è stata costruita, 
nelle antiche forme di un piccolo Oratorio, nel primo millennio, 
probabilmente coevo della prima Chiesa di Pieve di Cento, in quel 
periodo unite in un unico villaggio di pescatori (solo nel 1460 i 
due Comuni vennero divisi dal  fiume Reno che deviò il suo corso 
da quello precedente che si dirigeva verso Renazzo e Casumaro 
(nella attuale via Reno Vecchio e via Cavicchi).
    Venne ampliata dal 1730 al 1745 ad opera dell’architetto 
Torregiani.
Lo stile è barocco con qualche tocco rinascimentale.
    Fra le opere d’arte poste all’interno spicca un “San Carlo 
Borromeo in orazione” opera del Guercino.
    Sono presenti anche opere di Antonio Rossi, Bartolomeo Cesi, 
Domenico Mona, Marcello Provenzali e Lorenzo Zucchetta.
    Dal 1980 è una BASILICA MINORE.
Recentemente è stata realizzata una grande fontana nella piazzetta 

antistante con un San Michele Arcangelo che uccide il drago (San 
Michele è il secondo patrono di Cento, dopo San Biagio).
    Proseguendo il percorso su via Matteotti, sulla dx al n. 21 
raggiungiamo la Chiesa di Santa Maria Maddalena.
    Venne edificata nel 1662 ed era parte del Convento agostiniano.
Possiede un interno a Croce Greca con copertura a volte.
All’interno vi sono opere di Benedetto Gennari ed una copia di 
Alessandro Candi di un’opera di Cesare Gennari.
È stata riaperta al culto dopo i danni del terremoto del 2012. 
    Svoltando a sx su via Gennari, incontriamo quasi subito sulla 
dx la Chiesa dei Servi.
Inserita nell’Itinerario Guerciniano, la Chiesa di Santa Maria 
Addolorata (detta dei Servi) è di origini cinquecentesche 
(ristrutturata nel ‘600 e nell’800).
    Conserva un’opera del giovane Guercino  (“IL SUDARIO 
PORTATO DAGLI ANGELI”)  e altre due tele di Denjs Calvaert 
ed una attribuita a Lorenzo Gennari.
    Inoltre in una cappella è conservata una copia della tela del 
Guercino “ San Carlo Borromeo in preghiera”.  
 
 
                                                          Antonio Gallerani
 

LA SPIRALE DELLA CURIOSITÀ

cicloturismo culturale

Ombra della ricchezza e mille pianti per un sorriso
vittima della peggior violenza

figlia dell’egoismo e della nostra falsa carità
come una lupa la senti ululare

in una folla di sordi

        Questa la povertà
l’unica bestia che il mondo

non potrà mai liquidare,
      perché si nutre del nostro egoismo

A.P.
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Alla scoperta di… Cento: la Chiesa del Rosario
 
    La prima Chiesa dedicata al Rosario venne costruita nel 1573, a 
ridosso dei Rampari, nella parte settentrionale del Borgo da Sera.
    Ma il numero dei confratelli crebbe tanto in quel periodo e la 
piccola Chiesa venne sostituita con una più grande nella posizione 
attuale (Via Ugo Bassi n. 65).
    Questa Chiesa definitiva venne aperta ufficialmente alla 
Devozione il 13 giugno 1645 con una Messa ufficiata nella 
cappella del Guercino, che da confratello ha partecipato alla 
progettazione della Chiesa stessa.
    L’interno è testimonianza della semplicità di molte architetture 
barocche, con preziose opere d’arte che ricordano i temi mariani, 
della penitenza, del martirio, della morte, della visione e 
dell’Estasi.
    Nel ‘700 furono apportate modifiche come l’ampliamento del 
Presbiterio* e l’ampliamento delle finestre laterali.  
    Nel secolo successivo, l’altare maggiore viene ricoperto da una 
nuova struttura in legno policromo e con colonne tortili di stile 
neogotico.
    Nella prima cappella a dx si trova la tela del Guercino dal 
titolo ”San Giovanni Battista nel deserto”  (ora l’originale è nella 
Pinacoteca: troviamo quindi una copia, fedelissima, realizzata nel 
1840 da Antonio Guandalini).
    Nella seconda cappella a dx vi è rappresentato “ Il transito 
di San Giuseppe”, quindi la sua salita al cielo accompagnata dal 
vorticoso movimento di un gruppo di Angeli. È un’opera di Felice 
Torelli (Verona 1667 – Bologna 1748).
    Bellissima la nicchia di sinistra nella parete laterale, dal titolo 
“ Natività con i pastori”, opera del centese Cesare Tiazzi, molto 
attraente per la naturalezza della rappresentazione.
    La terza cappella a dx venne dedicata a San Domenico (prima 
recava in nicchia la statua di Sant’Antonio) nel 1893.
    Al centro della cimasa dell’ancona **, venne collocato lo 
stemma dell’Ordine Domenicano, realizzato al momento della 
dedicazione della Cappella.
    L’Altare Maggiore, del 1727 (Ferdinando Bibiena) appare 
monumentale .
Al centro si trova una statua della “Madonna con Bambino”, 
eseguita nel 1626 a Piacenza da un artista locale su studi 
preliminari del Guercino.
    Quando la statua venne portata a Cento, il Guercino stesso 
distese sulla statua i suoi colori preferiti.
    Intorno alla nicchia, il tema del Rosario è rappresentato in 15 
formelle ovali molto colorate!
Nella IV cappella di sx nel 1650 venne collocata una tela del 
Guercino (L’Apparizione della Vergine a San Girolamo ) che 
fu requisita dai Francesi nel 1796: fu esposta al Louvre e poi 
trasferita nella chiesa parigina di San Tommaso d’Aquino.
Una gigantografia sostituisce il dipinto originale.
La Vª è definita la “Cappella del Guercino”. Egli la volle per sé 
e per la sua famiglia nel 1633 quando iniziarono i lavori per la 
costruzione della chiesa.
    La tela raffigura la Crocifissione, dipinta dal Guercino tra il 
1644 e il 1645.
Gesù non appare “troppo sofferente” mentre traspare l’accettazione 
della volontà del Padre.
Nel quadro troviamo Maria nell’atteggiamento di colei che ha 
accettato il destino del figlio; poi vi è Maddalena inginocchiata in 
lacrime, e San Giovanni con un volto che fa pensare all’autoritratto 
del Guercino stesso.
Nella VIª cappella a sinistra si trova un dipinto di Bartolomeo 
Gennari, l’”Incredulità di San Tommaso”. Questo quadro è stato 
portato in Pinacoteca ed è stato sostituito da una copia eseguita dal 
Centese Alessandro Candi (Cento 1780-Ferrara 1866)
    Al centro della volta, nel 1640 venne collocata una tela del 
Guercino dipinta a Roma raffigurante la “ Madonna assunta tra 
gli angeli”.

    Troviamo pure una Via Crucis, opera del maestro torinese 
Ottavio Mazzonis, ed uno stupendo Oratorio con accesso dai due 
lati dell’Altare Maggiore, dove è conservata la ancona lignea 
dell’altare maggiore preesistente ai rifacimenti del Bibiena.
    Notevole ed elegante la banconata in radica lungo tre pareti 
dell’Oratorio.
Ora la comunità centese, conscia di avere nella propria città uno 
scrigno di bellezza infinita, attende che venga data la notizia di un 
Inizio Lavori per riportare la Chiesa del Rosario allo splendore 
pre-Sisma.
E come sarebbe bello che questa notizia venisse data il 20 
MAGGIO 2022!
 
 
                                                                          Antonio Gallerani
  
*  Presbiterio: È la parte architettonica della Chiesa riservata al 
clero officiante, ovvero ai Presbiteri. Contiene l’Altare maggiore. 
Si trova alla fine della navata centrale e termina nell’ “Abside” 
che è la struttura architettonica spesso a forma semicircolare che 
si apre sul fondo della navata centrale della Chiesa e a volte anche 
delle navate laterali o del transetto.
     **   Ancona: Dipinto su tavola o rilievo in marmo o legno, di 
soggetto religioso, collocato sull’altare: in particolare il termine è 
riferito ad opere del Gotico e del primo Rinascimento.

LA SPIRALE DELLA CURIOSITÀ

Ombra della ricchezza e mille pianti per un sorriso
vittima della peggior violenza

figlia dell’egoismo e della nostra falsa carità
come una lupa la senti ululare

in una folla di sordi

        Questa la povertà
l’unica bestia che il mondo

non potrà mai liquidare,
      perché si nutre del nostro egoismo

A.P.
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entrate uscite

offerte	chiesa 8.384 acqua 187
offerte	caritas 1.810 luce 2.096
offerte	Madonnina 7.442 gas 3.947
offerta	comitato 2.500 manutenz.	Imp	Riscald 1.168
pesca 4.701 caritas 1.580
raccolta	priori 2.210 4	parrocchie 2.000
mercaCno	di	Natale 960 imposte	e	tasse 906
altre	entrate 2.845 premio	assicurazione 991

oratoriando 1.400
spese	gest.	Chiesa 3.407
spese	gest.	Asilo 2.593
spese	per	Madonnina 2.223
altre	spese 307

totale	entrate 30.852 totale	uscite 22.805

estraGo	delle	entrate	e	uscite	da	gennaio	a	dicembre	

Chi mi conosce sa della mia passione per i viaggi e durante le feste 
natalizie, nonostante la pandemia, vaccinati e con mascherina, 
mia moglie ed io ed altri amici, tutti ultrasessantenni, abbiamo 
intrapreso il Cammino del Salento: 5 giorni di cammino da Lecce 
a Santa Maria di Leuca (De Finisbus Terrae ):  circa km.115.
Prima di partire per il cammino hai mille dubbi: ce la farò? Non 
sono allenato, ho il ginocchio dolorante, al limite prenderò un 
taxi.  Poi non vedi l’ora di partire, gli ultimi 6 km. della tappa 
ti sembrano interminabili, non chiacchieri più con i compagni e 
raccogliendo tutte le tue forze allunghi il passo con il pensiero 
fisso di arrivare prima che faccia buio. Quando poi arrivi alla 
meta: che soddisfazione!! Ce l’hai fatta.
In passato ho percorso pellegrinaggi, come il Cammino di S. 
Benedetto (da Norcia a Montecassino), la Via Lauretana (da 
Assisi a Loreto), una parte della Via Francigena ed è indubbio 
che l’emozione quando percorri luoghi dove hanno vissuto Santi 
sia diversa, ma ci sono cose entusiasmanti che accomunano tutti 
i Cammini: sono le bellezze paesaggistiche, artistiche e storiche 
che difficilmente noteresti passando in macchina; sono le persone 
del posto che ti accolgono sorridenti e che ti chiedono da dove 
vieni, che ti aiutano se sei in difficoltà e che ti chiedono di tornare 
portando altri amici ed è la consapevolezza di contribuire a creare 
un’economia che oltre ad incentivare la cura del territorio dà la 
possibilità a molti giovani di realizzarsi senza abbandonare il loro 
paese.
Perciò consiglio a tutti di provare questa esperienza, perché se ce 
l’ho fatta io ce la possono fare tutti.

                                       Bandiera Gianni e Giberti Mariacristina

PARROCCHIA DI DODICI MORELLI
SABATO 19 FEBBRAIO 2022

TAVOLA ROTONDA DI PRESENTAZIONE 
DEL LIBRO DI PIETRO RABITTI
RISONANZE – Edizioni San Lorenzo, Reggio Emilia 
2021

Programma della serata
17,30 Messa prefestiva celebrata da don Pietro
18,30 ceniamo insieme
20,30 presentazione del libro

 IL CAMMINO DEL SALENTO

ENTRATE E USCITE 
BEVILAQUA

i viaggi di Gianni 

Presentazione 
del libro di Pietro 
Rabitti
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cod. Descrizione voce Entrate Uscite

Saldo iniziale di cassa -€                    

Saldo iniziale C/C bancario 165.199,68€        

R003 Raccolta Messe domenicali e prefestive 2.237,55€            

R007 Offerte Messe plurintenzionali 660,00€               

R009 Offerte Matrimoni ed Anniversari -€                    

R010 Offerte Battesimi 200,00€               

R011 Offerte Funerali 100,00€               

R012 Offerte Cresime, Prime Comunioni e Confessioni -€                    

R020 Contributi e offerte finalizzate a soggetti in difficoltà (pro Caritas) 500,00€               

R024 Proventi e contributi per Festa Parrocchiale - Patrono 1.670,20€            

R028 Proventi da altre manifestazioni parrocchiali 507,80€               

R031 Offerte candele e cassette votive 263,70€               

R032 Offerte Benedizioni Pasquali 180,00€               

R034 Altre offerte e contributi per la gestione del culto (offerte per coro/ministranti) -€                    

R079 Ricavato Raccolta Obolo S.Pietro / Carità del Papa 45,50€                 

R080 Ricavato Raccolta Terra Santa 6,40€                   

R081 Ricavato Raccolta Giornata Missionaria Mondiale 71,87€                 

R084 Ricavato Raccolta Seminario 52,63€                 

R085 Ricavato Raccolta Avvento di Fraternità -€                    

R086 Ricavato Raccolta Solidarietà Usokami -€                    

R087 Ricavato Raccolta Chiesa di Mapanda 45,32€                 

R097 Ricavato Altre raccolte -€                    

R111 Contributi ricevuti da Enti pubblici (oneri urbanizzazione Comune Crevalcore) -€                    

R112 Contributi/offerte ricevuti da soggetti Privati 563,84€               

R130 Contributi per utilizzo locali parrocchiali e attrezzature 200,00€               

R141 Offerta per libri ed opuscoli 60,00€                 

R158 Cedole su titoli 656,24€               

R174 Indennizzi ricevuti a seguito di contenziosi e sinistri 1.717,25€            

R180 Altri proventi straordinari (Investimenti finanziari) -€                    

-€                    

-€                    

-€                    

-€                    

 Parrocchia San Giovanni Battista in Palata Pepoli

Via Provanone n. 5100 - 40014 Palata Pepoli di Crevalcore (BO)

C.F. 92014070376 

RENDICONTO ANNUALE (al 31/12/2021)

2021

ENTRATE

Rendiconto annuale 

Parrocchia San Giovanni Battista in Palata Pepoli

C012 Contributi a persone in difficoltà (opere di carità) -€                     

C019 Festa Parrocchiale (Festa S. Giovanni e Sagra del Nome di Maria) -€                     

C023 Costi altre manifestazioni parrocchiali 46,88€                  

C026 Acquisto materiale di consumo celebrazioni 48,32€                  

C027 Acquisto cera 334,68€                

C028 Acquisto particole e vino 66,39€                  

C029 Acquisto fiori 85,40€                  

C030 Costi di abbonamento o stampa interne Foglio della Domenica 112,00€                

C031 Acquisto calendari e libri liturgici -€                     

C032 Costi per rinnovo dotazioni (flambeaux, libretti canti, libretti liturgie) -€                     

C033 Acquisto arredi e paramenti 385,51€                

C034 Altri costi per il culto -€                     

C041 ER - Materiale ed attrezzature -€                     

C061 Costi per il catechismo -€                     

C062 Costi gestione oratorio parrocchiale 4.462,82€             

C078 Costi partecipazione e organizzazione eventi Vicariali Vicariato di Cento) -€                     

C079 Costi partecipazione e organizzazione eventi Zonali (attività 4 Parrocchie) 2.100,00€             

C083 Accantonamento/Versamento Obolo S.Pietro -€                     

C084 Accantonamento/Versamento Terra Santa -€                     

C085 Accantonamento/Versamento Giornata Missionaria Mondiale -€                     

C088 Accantonamento/Versamento Seminario -€                     

C089 Accantonamento/Versamento Avvento di Fraternità -€                     

C090 Accantonamento/Versamento Solidarietà Usokami (Diocesi di IRINGA - Tanzania) -€                     

C091 Accantonamento/Versamento Chiesa di Mapanda (Diocesi di IRINGA - Tanzania) -€                     

C107 Contributi a Caritas (delle 4 Parrocchie) 20,00-€                  

C133 Assicurazione RC fabbricati 266,00€                

C134 Assicurazione RC attività parrocchiali 200,00€                

C135 Assicurazioni Incendio e Furto fabbricati 1.036,50€             

C136 Assicurazioni Incendio e Furto Arredi e oggetti sacri -€                     

C141 Energia Elettrica Chiesa 811,32€                

C142 Energia Elettrica Canonica 524,83€                

C143 Energia Elettrica Opere Parrocchiali 248,50€                

C145 Gas - Riscaldamento Chiesa 2.901,59€             

C146 Gas - Riscaldamento Canonica 1.235,11€             

C147 Gas - Riscaldamento Opere Parrocchiali 534,83€                

C149 Acqua Chiesa -€                     

C150 Acqua Canonica 62,53€                  

C151 Acqua Opere Parrocchiali 101,67€                

C157 Spese telefonia mobile (SIM impianto allarme) 60,00€                  

C158 Utenze telematiche - Internet 998,66€                

C163 Manutenzioni Ordinarie Fabbricati - Chiesa -€                     

C164 Manutenzioni Ordinarie Fabbricati - Canonica -€                     

C165 Manutenzioni Ordinarie Fabbricati - Opere Parrocchiali -€                     

C169 Manutenzioni Ordinarie Impianti specifici - Chiesa -€                     

C170 Manutenzioni Ordinarie Impianti specifici - Canonica 152,78€                

C171 Manutenzioni Ordinarie Impianti specifici - Opere Parrocchiali -€                     

C172 Manutenzioni Ordinarie Impianti telefonici, satellitari e rete dati (impianto allarme) 219,60€                

C181 Altre manutenzioni ordinarie e contratti di assistenza 286,65€                

C184 Manutenzioni Straordinarie Fabbricati - Chiesa 2.598,60€             

C185 Manutenzioni Straordinarie Fabbricati - Canonica -€                     

C186 Manutenzioni Straordinarie Fabbricati - Opere Parrocchiali 3.599,00€             

C207 Bollettino Arcidiocesi e Annuario Diocesano -€                     

C209 Costi di stampa e distribuzione Bollettino Parrocchiale -€                     

C244 Acquisto materiale e attrezzatura di consumo 25,80€                  

C245 Acquisto cancelleria e stampati -€                     

C246 Spese postali e valori bollati 1,50€                    

C250 Spese di pulizia (generico) 89,99€                  

C258 Contributi Consortili (Consorzio della Bonifica Burana) 226,42€                

C259 Tassa Rifiuti 245,00€                

C270 Altre imposte e tasse 30,00€                  

C276 Oneri e commissioni bancarie 211,81€                

C297 Contributi a sacerdoti per Celebrazioni Eucaristiche 50,00€                  

C298 Contributi a sacerdoti per Confessioni -€                     

C299 Contributi a sacerdoti - Somministrazione Sacramenti -€                     

C300 Contributi a diaconi e religiosi per altre attività -€                     

C301 Integrazione compenso ad Officianti 153,77€                

C358 Oneri bancari per gestione fondi investimento e depositi titoli 374,80€                

C359 Minusvalenze da valorizzazione deposito titoli a fine esercizio (acquisto titoli/fondi) -€                     

C379 Crediti inesigibili/Furti 1.767,25€             

C380 Altri costi straordinari (Investimenti finanziari) -€                     

C388 Contributi elargiti, Copertura perdite, Costi sostenuti per CASIGNO 23,83€                  

-€                     

-€                     

USCITE

Rendiconto annuale 

Parrocchia San Giovanni Battista in Palata Pepoli
-€                     

-€                     

-€                     

-€                     

TOTALE (comprensivo dei saldi C/C e Cassa al 01/01) 174.937,98€        26.660,34€           

SALDO AL 30/11/2021 (Cassa + Banca) 148.277,64€        
Sub-totale Entrate/Uscite dell'anno 9.738,30€                   26.660,34€                  

Saldo movimenti 16.922,04-€         

Utile/Perdita d'esercizio 16.922,04-€         

50.000,00-€           

Rendiconto annuale 

Parrocchia San Giovanni Battista in Palata Pepoli

Questa è la mia mamma, l’ostetrica che, con passione, coraggio e amore, 
ha dedicato tutta la  sua vita ad aiutare più di 2000 creature ad affacciarsi 
alla vita.  
La mamma, nata nel 1908 a Renazzo, si diplomò al policlinico di Modena 
con il Prof. Bolaffio,  in un’epoca di estrema povertà e difficoltà, in cui la 
sanità pubblica era appannaggio di pochi,  anzi di pochissimi, ed i mezzi 
di trasporto erano per lo più i propri piedi e qualche trenino in  stazioni 
lontane e raggiungibili solo con interminabili scarpinate.
Determinata e forte, non ebbe paura di concorrere per il ruolo di Ostetrica 
ad Umbriatico in  Calabria e, vincendo il concorso, di lasciare me a 
Renazzo in affido al papà ed alla nonna e di trasferirsi da sola in una 
regione lontana e diversa da quella in cui aveva i propri affetti, ove  prese 
in affitto una stanza presso il Parroco del luogo.
Lì, la mia mamma Maria cominciò ad accogliere e ad aiutare le giovani 
partorienti e le mamme che vivevano in condizioni di povertà assoluta 
e non avevano la possibilità né di sostenere i costi per una levatrice, né 
poi di sfamare i propri piccoli, una volta messi al mondo. Durante la 
seconda guerra mondiale esercitò la sua missione a Renazzo dove, sotto 
le granate  e le bombe, china dentro i fossi, si recava inarrestabile presso 
le abitazioni delle partorienti per aiutarle a dare vita ad una vita.
Quando le povere creature erano a rischio di morire, le battezzava dando 
loro il nome di Mario  o Maria e quando le mamme senza soldi non 
potevano pagare le sue prestazioni, lei infilava  qualche lira sotto il loro 
cuscino e fingeva che il denaro fosse stato dimenticato e nascosto da  
loro… Per non farle sentire in debito…
Una mattina il paese di Renazzo fu ricoperto dai cosiddetti <sonetti>, 
cioè cartelloni di  ringraziamento per la levatrice che non aveva paura di 
mettere in pericolo la propria vita per  fare nascere nuove vite.
Tuttavia la guerra non si arrestava e per lavorare a Cento la mia mamma 
avrebbe dovuto  prendere una tessera di partito che rifiutò senza se e 
senza ma.
Così, senza lavoro e con il marito con salute precaria, mi prese con sé e 
raggiunse San Michele di Appiano, un paese tra le montagne di Bolzano, 
dove le difficoltà linguistiche e culturali ed  una diffidenza congenita tra i 
montanari rendevano ancora più ostica una professione già estremamente 
difficile. Lì la mia mamma mangiava la buccia delle patate che comprava 
per  me e lasciava un obolo alle mamme che aveva assistito, perché 
potessero acquistare un po’ di  latte per le loro creature.
Poi, finalmente, vinse il concorso come ostetrica di condotta di Palata 
Pepoli, Galeazza e  Bevilacqua, prese in affitto una stanza dalla famiglia 
Breveglieri a Palata e, aiutata dal Prof. Pietro Gelmetti, medico di base 
del paese, la sua vita vide un po’ di luce.  Quando i bimbi cominciarono 
a nascere in ospedale, la mia mamma continuò ad aiutare le  persone con 
la sua competenza e per decenni si recò a qualsiasi ora del giorno e della 
notte in  motorino o in bicicletta a fare le iniezioni… Migliaia e migliaia 
di iniezioni… La mia mamma è mancata un mattino nevoso di 35 anni 
fa, consumata dai sacrifici e dalle  privazioni a cui si è sottoposta in nome 
del valore della vita…  
Roselisa, figlia

Una Vita per la Vita
RENDICONTO 

PALATA PEPOLI
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Una Vita per la Vita

 Come tutti voi saprete, anche il 2021 appena trascorso non ci 
ha lasciato la tranquillità e la serenità che tanto speravamo… Il 
Circolo ha sì ripreso l’attività dedicata ai soci iscritti ma chiara-
mente, visto l’andamento della situazione epidemiologica, non 
siamo riusciti ad attivarci per le consuete attività natalizie dedi-
cate a grandi e piccini rimandandole, con viva speranza, a questo 
anno appena iniziato.
Il Circolo M.C.L. di Palata Pepoli non si cura solamente dell’a-
spetto di accoglienza e ristoro dei propri iscritti nella propria 
sede, ma contribuisce, grazie al prezioso apporto dei volontari, al 
mantenimento attivo ed efficiente di un servizio indispensabile 
per tutta la cittadinanza: la Stazione Ecologica di Base situata in 
Via Cacciatori in sinergia con Geovest ed il Comune di Creval-
core: qui i volontari si impegnano ad accogliere gli utenti e ad 
indirizzare, sorvegliare il conferimento cercando di contrastare 
sempre di più gli abbandoni… tutto questo per un ambiente sem-
pre più pulito e verde.

Periodicamente si dedicano alla pulizia del vialetto rimuoven-
do foglie e rami e, contemporaneamente, al mantenimento del 
decoro dei lampioni cercando di rendere il nostro piccolo Paese 
sempre più bello e pulito.
Che dire… speriamo che il 2022 appena iniziato possa essere il 
punto di ripartenza per tutte le attività che abbiamo in serbo… 
Per ora, possiamo rimanere aperti in sicurezza e saremo felici se 
ci verrete a trovare anche solo per un saluto.

CIRCOLO M.C.L. … TIRIAMO LE SOMME 

CAMPANE E CAMPANILI

LA CHIESA IN SINODO

II puntata
 
Rispolverando il primo film di Don Camillo chi 
non ricorda i due protagonisti alla base del cam-
panile?!
Ad ogni “scambio di opinioni” ci si aggrappava 
alle corde producendo casuali rintocchi, e gli igna-
ri contadini nei campi si domandavano quale ora 
fosse. Chiaramente una finzione cinematografica 
ma che ci descrive ancor oggi il significato pratico 
che le campane hanno rappresentato per secoli.
Tanti di noi, soprattutto chi ha un po’ di argento 
sui capelli (e anche chi dei capelli ne ha pochi o 
nulla) ricorda sicuramente alcuni utilizzi comuni 
del suono delle campane oltre al suono a festa e a 
segnare il tempo.  
A titolo di esempio citiamo:
“L’arciàm” e “l’arciamén” (i richiami della messa)
“La pasè” che annuncia la dipartita terrena di un 
parrocchiano
Segnali ormai desueti come le campane a martel-
lo (segnale di pericolo, tipicamente un incendio) 
o peggio ancora la “starmìda”, quale allarme per 
l’imminente grandinata (o Tempesta).
Curiosa poi la credenza popolare della produzione 
di questo segnale, quasi a voler liberare il cielo 
dalle nuvole attraverso lo spostamento d’aria pro-
dotto dal suono caotico dei bronzi.

Mettere in moto la macchina al mattino presto, al 
primo albeggiare, dopo che è rimasta al freddo tut-
ta la notte, ha bisogno di tempo. Serve che il mo-
tore “vada in temperatura” prima che la macchina 
riesca a muoversi senza strappi e senza soffrire. 
Ad occhi inesperti sembrerà un inutile star fermi 
ma quel tempo di riscaldamento è essenziale. Il 
Sinodo nella nostra Diocesi sembra muoversi se-
condo lo stesso principio. Qualcuno già commenta 
l’inutile spreco di tempo. Ma il Sinodo suggeritoci 
da Papa Francesco è più di un evento: è uno stile 
da acquisire e forse è da un po’ che non lo pos-
sediamo davvero. E questo stile è quello dell’A-
scolto totale, come ricordato anche nell’assemblea 
Diocesana del 15 Gennaio per formare le persone 
nell’animazione dei gruppi di Ascolto. Quindi, 
questo tempo che ci prepara a vivere un primo 
momento insieme, anche come Vicariato, a Feb-

 
Il nostro cammino si dirige stavolta verso l’a-
vamposto del vicariato, alla scoperta del campa-
nile di PALATA PEPOLI.  
 
La piccola e tozza torre leggermente pendente 
quasi a voler schernire il gigante inclinato in 
quel di Renazzo, è stata restaurata dopo i noti 
eventi sismici del 2012. Alla sommità troviamo 
una cella assai spaziosa che custodisce il classi-
co doppio alla bolognese di 4 campane dove è 
possibile suonare nell’omonimo sistema.
Le campane, montate tutte all’impari, sono ope-
ra della Premiata Fonderia G.B.De Poli di Udi-
ne, anche in questo caso realizzate al termine 
del conflitto bellico nel 1950 e 1951. La campa-
na Grossa del peso di kg 250 scarsi è dedicata a 
San Giovanni Battista (Titolare della Chiesa), la 
mezzana al Santissimo Crocifisso, La mezzanel-
la alla Beata Vergine Immacolata e la piccola a 
San Carlo Borromeo. Il peso complessivo delle 
campane è di circa 6 q.li. Sono altresì presenti 
i cosiddetti “tiri da basso”, utilizzabili per i ri-
chiami alle celebrazioni.
Grazie alla collaborazione di alcuni parrocchia-
ni (che hanno rintracciato le chiavi) e alla dispo-
nibilità di Don Paolo, durante l’ultimo Natale i 
Campanari Centesi hanno dato voce alle cam-

braio, è il tempo per scaldare davvero i moto-
ri, quello dei cuori, magari anche chiedendoci 
noi - spesso opinionisti poco informati - qual 
è la capacità di ascolto reale che possediamo. 
Altrimenti davvero sarà solo un evento: impac-
chettato, basterà passare ad altro. Ciascuno di 
noi si chieda quanto è capace di ascoltare l’al-
tro. Davvero. E visto che ascoltare è far spazio, 
chiediamoci quanto spazio lasciamo agli altri, in 
generale ed in particolare. Chiediamoci quanta 
Chiesa di protagonisti esiste tra noi e quanta di 
servitori. Chiediamoci quanta Chiesa desidero-
sa di dialogo all’interno della Comunità esiste e 
quanta di mezze parole e storture di naso. Chie-
diamoci quanta Chiesa di tutti c’è e quanti dei 
soliti, quanta di piedistalli e quanta di grembiu-
le ai fianchi, quanta di dita puntate e quanta di 
mani tese. Senza questo esercizio, tra noi, ascol-

pane inondando con il loro suono le campagne 
circostanti.                                                                                                          
 
Nicola Malaguti
 

tare chiunque busserà alla nostra porta sarà im-
possibile. Non ci riuscirà nemmeno il Signore.

Don Marco
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DANIELE GALLERANI
PALATA NELLA STORIA II

 Il libro “Palata nella Storia II” è composto da 605 pagine con 
incorporate oltre 950 fotografie storiche e recenti. L’intento 
è quello espresso nel primo libro “Palata nella Storia” di 
confermare per iscritto e con immagini quanto è successo in 
un certo arco di tempo a Palata Pepoli, un paesino della bassa 
bolognese.                                                
                                                                                                                             
Capitoli:                                                                                                                                        
   “Famiglie che dal 1894 sono transitate da Palata”.  Grazie alla 
ricerca su quattro libri (Stati di Famiglia storici dell’archivio 
parrocchiale di Palata) sono riuscito ad identificare la 
disposizione dei numeri civici del periodo che va dal 1894 
all’inizio degli anni Sessanta del ‘900… di tutto il territorio 
di Palata. Oltre al numero civico di quella determinata casa, 
l’intento era quello di riscoprire chi vi ha abitato e descriverne 
eventuali eventi legati ad essa. Ad esempio sono riuscito a 
collocare la casa da dove sono partiti i nostri paesani caduti nella 
Prima e Seconda guerra mondiale commentando l’evento.

“Famiglie e Personaggi di Palata”. In questo capitolo vengono 
descritte e illustrate le principali famiglie storiche e personaggi 
che hanno vissuto a Palata. Persone (come tante altre non 
menzionate) che hanno vissuto e contribuito allo sviluppo del 
nostro paese.

“Attività ed Eventi a Palata nel dopoguerra”. Vengono descritte 
attività ed eventi di Palata dal dopoguerra agli anni duemila. 
In questo periodo in tutte le parti d’Italia le persone, dopo il 
lavoro, iniziarono a praticare attività sportive, culturali ecc. 
Anche a Palata molti nostri paesani, dopo il lavoro quotidiano, si 
impegnarono per creare attività di gruppo.

“Le Nuove Costruzioni”. Con l’inizio del benessere degli anni 
Sessanta, a Palata si iniziò a ristrutturare e costruire nuove case. 
In questo capitolo vengono descritte tutte le nuove costruzioni e 
le aziende sorte in quel periodo.

“Dinastie Storiche delle Famiglie di Palata”. Un capitolo 
composto da 88 alberi genealogici delle famiglie storiche 
di Palata, un lavoro estenuante, ma molto importante per 
individuare le origini di molti nostri paesani. Oltre al ramo 
maschile è stato seguito anche il ramo femminile, ciò ha portato 
ad apprendere parentele sconosciute. La buona riuscita della 
ricerca è dovuta ai libri degli Stati di Famiglia Storici abbinata 
alla mia età anagrafica ed alla gentilezza dei miei paesani, che mi 
hanno dato l’opportunità di collegare le vecchie generazioni con 
le nuove.

“La Tenuta Palazzina” del conte Paolo Orsi 
Mangelli ultima realtà feudale del nostro territorio.                                                                                                                                      
                                              La tenuta del conte Mangelli ex 
proprietà Cremonini, ex proprietà Carpi, ex proprietà Pepoli, 
conformata e curata nei minimi particolari era un’azienda 
autonoma. La corte era composta da villa settecentesca con 
parco, bosco, ghiacciaia, chiesetta, edifici per la servitù e un 
caseificio per le necessità della tenuta. La villa padronale era 
contornata da una grande estensione di terra su cui c’erano 
14 casolari con stalla e diverse case per braccianti, il tutto 
coordinato da un fattore e da un caporale di campagna.

“La tenuta dott. Pio Nannini”. È una proprietà composta da 
cinque poderi in territorio modenese adiacente a Palata e 
gestita da un fattore. Il dott. Sergio Nannini, nato a Cà Bianca 
(Finale Emilia), trasferitosi a Roma per lavoro negli anni 

Trenta del ‘900, occuperà un posto di prestigio nel Ministero 
dell’Agricoltura.

“La Possessione Ponte”. È un appezzamento di terra in Palata 
Pepoli con quattro poderi colonici che confinava a sud con 
via Provanone e a ovest contro l’argine destro del vecchio 
Cavamento (zona castello). La possessione non è mai stata 
proprietà Torlonia. Nel 1920 la proprietà era del sig. Breveglieri 
poi fu venduta al sig. Palazzi Antonio di Finale Emilia.

Il capitolo “Appendice” vuole portare a conoscenza alcune realtà 
storiche importanti che non erano state menzionate ad esempio: 
alcuni poderi del lotto Vela, i disegni tecnici delle chiese Pepoli 
e Torlonia, alcuni edifici interessanti vicini al nostro territorio, 
documenti originali dell’amministrazione Torlonia, ecc.

Questo testo non è altro che il proseguimento del libro presentato 
nel 2016. L’intento principale di queste modeste e semplici 
pubblicazioni è quello di lasciare per iscritto quanto era di 
mia conoscenza su Palata, ma in special modo tutte le piccole 
e grandi notizie percepite in settant’anni di vita trascorsi per 
la maggior parte nel mio paese. In questo testo finalmente 
sono riuscito a realizzare un sogno che mi accompagnava da 
moltissimi anni: portare a conoscenza dei lettori i nostri paesani 
periti nelle ultime due guerre mondiali, morti per la nostra libertà 
e il nostro benessere (primo capitolo). L’altro sogno era quello 
di arrivare a capire e mettere per iscritto le discendenze delle 
famiglie storiche di Palata.

Gallerani Daniele, nato a Palata Pepoli il 30 Dicembre 1948, è 
sposato dal 1974 con Maria Luisa Minozzi, ha due figli: Letizia e 
Giovanni. Ha conseguito il diploma di Congegnatore Meccanico 
alle scuole Taddia di Cento nel 1966. Dopo una breve esperienza 
presso Aratri Borgatti di Finale Emilia e alla Atti Costruzioni 
di Cento, nel 1967 entra alla VM Motori di Cento nel reparto 
Particolari Speciali. Nel 1988 inizia una nuova esperienza 
come impiegato tecnico alla Faac Automazioni Cancelli di 
Zola Predosa. Nel 1990 viene assunto come capo fabbrica e 
della produzione alla ditta Selco di Anzola dell’Emilia (azienda 
del gruppo Biesse di Pesaro). In pensione dal 2004, nel tempo 
libero si dedica a due grandi passioni: il restauro di moto Gilera 
d’epoca e la ricerca storica del territorio di Palata. Nel 2016 
insieme al figlio Giovanni, ha pubblicato il libro “Palata nella 
Storia” un volume di 550 pagine e oltre 500 fotografie recenti e 
storiche. Da considerarsi un libro storico, ambientale, territoriale 
in special modo sul territorio di Palata Pepoli.

la nostra storia

Da sx: Giordano Capelli, Alberto Luppi, Parte-
mio Cattabriga, Orazio Pesci, Mario Malaguti 

e Salvi Edmondo (sulla motocicletta).                                                                                           
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CONTINUA

Con l’inizio del nuovo anno è stato reso disponi-
bile al pubblico, dopo diversi mesi di sviluppo, il 
nuovo sito della parrocchia di Palata Pepoli. Que-
sto nuovo sito, seppur ancora in una versione di 
prova è già fruibile agli utenti tramite link associa-
to al riferimento Maps della chiesa di Palata, link 
presente sulla pagina Facebook (Parrocchia di Pa-
lata Pepoli), link presente sulla pagina Instagram 
(parochs.giovannibattistapalata) oppure tramite la 
scansione del QR di seguito; al momento compli-
ce appunto la versione ancora di sviluppo non è 
possibile rintracciarlo tramite una ricerca nomina-
le sui motori di ricerca.
All’interno del sito potrete già trovare molte se-
zioni riguardanti: le news e le attività parrocchiali, 
le iniziative sociali, note e foto dal punto di vista 
storico/artistico/architettonico dei beni parroc-
chiali, le pubblicazioni della parrocchia e tante 

Paolo Pellegatti, classe ‘67, archeologo, Senior 
Museum Scientist, UC Berkeley.
Quando eravamo ragazzi era conosciuto come 
“Paolo il padovano” perché là viveva. Tornava 
tutte le estati a Palata Pepoli. I suoi genitori erano 
di qua, i suoi nonni vivevano ancora qua. Aldo e 
Tina, i nonni paterni erano i farmacisti del paese. 
Si erano trasferiti a Palata nel 1936, avevano una 
meravigliosa farmacia, di quelle che oggi defini-
resti “storiche”. Scaffalature in legno, flaconi e 
boccette per preparati: entrare era anche un’espe-
rienza per i sensi. Per tutti erano i dottori. I nonni 
materni avevano radici più lontane, nell’Ottocen-
to, e abitavano in una grande casa dietro la Chie-
sa. Ristrutturata e divisa in diverse porzioni, ora 
Paolo ne ha ereditata una dalla zia.
Di Paolo ricordo che suonava la chitarra, che ado-
rava un tale Neil Young per molti di noi un per-
fetto sconosciuto, neppure bello nell’epoca dei 
Duran Duran e degli Spandau Ballet, e che aveva 
una forte inflessione veneta che anche oggi, nono-
stante gli anni americani, non ha perso.
Per le feste natalizie è rientrato in Italia, nella sua 
casa a Palata Pepoli.
 
Paolo, dalla California a Palata Pepoli.
Torno sempre volentieri. Sento questa casa mia 
perché è la casa dove ha vissuto, da sempre, la 
famiglia di mia madre. Qui tornavo tutte le estati 
quando ero un cinno: sono stati anni che ricordo 
ancora.
 
Però vivevi a Padova.
C’eravamo trasferiti là per il lavoro di mio papà. 
Ho frequentato il liceo scientifico ma nel tempo 
però ho perso quasi tutti i legami con quella città, 
ad eccezione di un paio d’amici che ho rivisto an-
che in questi giorni.
 
Parliamo del tuo percorso di vita.

altre pagine volte a esplorare a 360° la vita par-
rocchiale. Al fine di espandere il più possibile 
l’offerta multimediale all’interno del sito e delle 
pagine social è stato avviato un progetto di rac-
colta e digitalizzazione dei più diversi materiali 
parrocchiali e offerti dalla popolazione in merito 
alle varie attività che negli anni hanno coinvolto 
la parrocchia; dopo alcune settimane di lavoro 
l’ammontare dei file raccolti è già di oltre 6.000. 
Chiunque desiderasse contribuire all’archivio 
parrocchiale con foto, video, testimonianze 
scritte, ecc. di attività (olimpiadi, estate ragazzi, 
campi, pellegrinaggi, recite/spettacoli, simpo-
sio, e in generale qualsiasi attività riguardante la 
parrocchia di Palata) non esiti a contattarci alla 
mail (parochs.giovannibattistapalata.p@gmail.
com) o tramite i riferimenti nella sezione “con-
tatti” del sito stesso. Nel caso tali materiali siano 

Dopo gli studi superiori ho frequentato la fa-
coltà di Lettere e Filosofia a Venezia e mi sono 
appassionato all’archeologia. Dopo la laurea e il 
servizio militare ho presentato diverse richieste 
di dottorato presso alcune Università italiane ma 
senza fortuna.
 
Quando capita l’occasione?
Durante degli scavi in Friuli nel 1991 avevo 
conosciuto degli archeologi dell’Università di 
Berkeley e con il loro aiuto ero riuscito ad otte-
nere una borsa di studio per andare in Califor-
nia. Durante quella permanenza ebbi la fortuna 
di conoscere professori e ricercatori interessati 
ai miei studi e tramite i quali feci domanda di 
ammissione al dottorato, poi ricevuta, presso il 
Dipartimento di Antropologia. Con i suoi alti e 
bassi, studiare a Berkeley è stata un’esperienza 
unica di amori e amicizie da tanti paesi diversi, 
e lavori stimolanti come Lab Manager e Assi-
stente per tanti semestri, soprattutto nei corsi 
di introduzione all’archeologia e di antropolo-
gia fisica. Nei periodi estivi tornavo spesso agli 
scavi in Friuli, poi in Turchia, e per molte estati 
sulle montagne dell’Istria. Il mio ultimo scavo è 
stato nel 2005, anno che passai interamente tra 
Italia e Croazia.
 
Ma non è finita.
Nel 2006 ho ricevuto l’offerta di occuparmi del 
database del Phoebe A. Hearst Museum of An-
thropology di Berkeley, prima a tempo parziale 
e poi a tempo pieno nella mia posizione attuale 
di Senior Museum Scientist (Ricercatore arche-
ologo).
 
Descrivi il museo.
Il museo ospita circa 3.5 milioni di oggetti unici 
oltre a un’ampia documentazione che compren-

analogici o risalenti a una tecnologia obsoleta 
(diapositive, floppy disk, videocassette di vario 
formato, foto cartacee, ecc.) ci occuperemo se 
possibile della digitalizzazione e restituiremo 
l’originale (e se interessato anche il formato di-
gitale) al proprietario.
Lo staff vi ringrazia in anticipo per la sicura col-
laborazione!!!
 
Venite a visitare il sito e, se volete, lasciateci un 
feedback compilando il modulo al link di segui-
to o alla fine della pagina “pagine utili” del sito 
stesso.
Link modulo: https://forms.gle/ASJg6hZMj4E-
qV1fn9

Tommaso
 

de diari di progetti archeologici ed etnografici, 
fotografie, registrazioni di suoni e film docu-
mentari.
Le collezioni più importanti sono quelle riguar-
danti la storia antica e recente dello Stato della 
California che includono circa 9.000 cesti india-
ni che rappresentano quasi tutte le tribù della 
California e tutte le tecniche di vimini della re-
gione a partire da 4000 anni fa. La storia antica 
è rappresentata da oltre 1 milione di manufatti 
archeologici datati dal IX millennio fino all’arri-
vo degli Spagnoli verso la fine del XVII secolo e 
che rappresenta l’inizio della fine della presenza 
indigena sulla costa settentrionale del Pacifico.
Il museo ha collezioni da tutti i continenti, 
e almeno un oggetto da quasi tutti i Paesi del 
mondo. Di particolare valore scientifico sono 
un’ampia collezione di circa 20.000 manufatti 
dell’antico Egitto, specifica delle culture predi-
nastiche (la seconda al mondo dopo quella de Il 
Cairo), una collezione peruviana incaica e pre-
cedente ricca di ceramiche e tessuti antichi, e in-
fine l’importante collezione oceaniche, compre-
se le collezioni delle Isole Trobriand realizzate 
da Bronislaw Malinowski all’inizio del 1900.
Tra le mie collezioni preferite ci sono i bellis-
simi reperti etruschi della città di Poggio Buco, 
scavati alla fine del 1800 e ottenuti tramite il 
Museo Pigorini di Roma nel 1902.
 
Di cosa ti occupi.
Insieme agli altri colleghi, continuo l’opera di 
catalogo e “scoperta” delle collezioni, princi-
palmente quelle africane e sudamericane. Quan-
do ho tempo a disposizione pubblico articoli e 
mantengo un blog. L’accesso a questi fa sì che 
studenti e ricercatori vengano a conoscenza di 
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quanto ospitato nel museo e ne incentivino la vi-
sita.
Facciamo i conti.
Sono 26 anni che vivo in California e ho la dop-
pia cittadinanza dal 2009. Non ho rimpianti se 
non che tante persone conosciute negli anni sono 
andate a trovar fortuna altrove e vorrei tornare in 
un posto con delle dimensioni più consone alla 
mia natura. Quindi l’idea di ritornare a vivere a 
Palata quando arriverà il momento della pensione 
si sta facendo largo ogni giorno di più. Con me 
qui sarebbe anche più facile per mia figlia farsi 
un’esperienza più lunga di una semplice estate nel 
nostro paese natale.
Berkeley-Palata Pepoli: difficile vederli accostati. 
Sui piatti della bilancia non c’è gara, nell’imma-
ginario di tutti è forse un paragone quasi impro-
ponibile.
Eppure Paolo ha fatto la sua scelta.
Ci diamo appuntamento per la prossima estate: 
tornerà con sua figlia Livia che ha fortemente vo-
luto che crescesse bilingue.

Intervista raccolta da Mariarosa Nannetti

ASSOCIAZIONE PALATA E DINTORNI E
DIZIONI SAN LORENZO 

LE GIORNATE CULTURALI DI PALATA
 

PRIMA SERIE
CONOSCERE 

IL CONCILIO VATICANO II
 

PRIMA GIORNATA:
SABATO 12 FEBBRAIO: 

la riforma liturgica 
operata dal documento: 

SACROSANCTUM CONCILIUM

Note organizzative
Orario: 9-12; 14,30-17

Costo: 10 euro per ogni incontro 
(per aiutare nelle spese 

della manutenzione dei locali, 
riscaldamento, pulizia, ecc.)

Pranzo: c’è la possibilità di pranzare insieme 
con ciò che i partecipanti portano.

Relatore: don Paolo Cugini
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(diapositive, floppy disk, videocassette di vario 
formato, foto cartacee, ecc.) ci occuperemo se 
possibile della digitalizzazione e restituiremo 
l’originale (e se interessato anche il formato di-
gitale) al proprietario.
Lo staff vi ringrazia in anticipo per la sicura col-
laborazione!!!
 
Venite a visitare il sito e, se volete, lasciateci un 
feedback compilando il modulo al link di segui-
to o alla fine della pagina “pagine utili” del sito 
stesso.
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