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“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Questo 
invito fatto ai servitori, in un momento, 
potremmo dire, di crisi, a Cana di Ga-
lilea, Maria lo rivolge anche a noi, in 
un tempo segnato dalla pandemia e da 
tante altre emergenze. Come alle nozze 
di Cana, infatti, in cui venne a mancare il 
vino, Maria e Gesù sono presenti anche 
nel nostro tempo in cui stanno venendo 
meno la speranza, la fede e la carità.

La nostra Unità Pastorale mette in luce 
questa speciale presenza anche attraverso 
le tre feste con le quali ogni anno, dopo 
il periodo estivo, riprende le normali 
attività: le due sagre rispettivamente di 
San Biagio e di Rivara, dedicate alla 
Beata Vergine Maria e la festa di don 
Bosco, dedicata all’amico e maestro dei 

Ripartire con 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO
Domenica 26 settembre 2021

Martedì 21 settembre ore 20,45: 
serata al Centro don Bosco dal titolo 
“Apri gli occhi, alza lo sguardo”
Giovedì 23 settembre, ore 19,30: 
liturgia comunitaria del sacramento della 
riconciliazione
Sabato 25 settembre: 
attività del gruppo di catechismo, serata 
dei giovani (musica – torneo di calcio)
Domenica 26 settembre:
- ore 17,30 processione con la statua 
del santo
- ore 18 santa messa al Centro don Bosco

giovani che ha posto tutta la sua opera 
nelle mani di Maria Ausiliatrice.

Dicendo “Qualsiasi cosa vi dica, fa-
tela”, Maria ci chiede, per prima cosa, 
di volgere l’attenzione a Gesù per ascol-
tarlo. Quella di metterci in ascolto del 
Signore è una priorità sottolineata sia 
dal nostro vescovo Erio, nella lettera 
pastorale dell’anno scorso, sia da papa 
Francesco e dai vescovi italiani, attra-
verso la decisione di avviare un Sinodo 
nazionale.

Dato che il Signore parla anche dentro 
le situazioni negative, e dato che, come 

ha evidenziato papa Francesco, non vi-
viamo un’epoca di cambiamento quanto 
un cambiamento d’epoca, è probabile che 
il Signore, attraverso le crisi del nostro 
tempo, non ci stia dicendo solamente: 
“dovete impegnarvi di più”, ma ci stia 
comunicando qualcosa di più profondo 
che riguarda la conversione dei singoli e 
delle comunità ecclesiali. Gesù desidera 
operare nei nostri cuori il passaggio dalle 
desolanti anfore di pietra vuote, che 
rappresentano le nostre sterili strategie, 
alla gioiosa realtà del vino nuovo che è 
lui stesso, affinché l’Europa e il mondo 
di “prossima generazione” siano un vero 
salto di qualità e non semplicemente un 
inutile ritocco esterno.

Don Filippo

ANNO PASTORALE 2021-2022

SIAMO TUTTI SULLA
STESSA BARCA

per ripartire insieme

   speranza

Domenica 26 settembre è sospesa la messa delle 18,30 in chiesa a San Felice.



La parola 
di papa Francesco

Giuseppe, padre nella 
tenerezza

Padre nella tenerezza Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo 
giorno «in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 
2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha insegnato 
a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il padre che 
solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli 
da mangiare” (cfr Os 11,3-4). Gesù ha visto la tenerezza di Dio 
in Giuseppe: «Come è tenero un padre verso i figli, così il Signo-
re è tenero verso quelli che lo temono» (Sal 103,13). Giuseppe 
avrà sentito certamente riecheggiare nella sinagoga, durante la 
preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio di tenerezza, 
[11] che è buono verso tutti e «la sua tenerezza si espande 3 su 
tutte le creature» (Sal 145,9). La storia della salvezza si compie 
«nella speranza contro ogni speranza» (Rm 4,18) attraverso le 
nostre debolezze. Troppe volte pensiamo che Dio faccia affida-
mento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la 
maggior parte dei suoi disegni si realizzano attraverso e nonostante 
la nostra debolezza. È questo che fa dire a San Paolo: «Affinché 
io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, 
un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in su-
perbia. A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che 
l’allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: “Ti basta la mia grazia; 
la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza”» (2 Cor 
12,7-9). Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, 
dobbiamo imparare ad accogliere la nostra debolezza con profonda 
tenerezza. [12] Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la 
nostra fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con tenerezza. 
È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile 
in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli 
altri molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro 
di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa fragilità. Solo la 
tenerezza ci salverà dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). 
Per questo è importante incontrare la Misericordia di Dio, specie 
nel Sacramento della Riconciliazione, facendo un’esperienza di 
verità e tenerezza. Paradossalmente anche il Maligno può dirci 
la verità, ma, se lo fa, è per condannarci. Noi sappiamo però che 
la Verità che viene da Dio, non ci condanna, ma ci accoglie, ci 
abbraccia, ci sostiene, ci perdona. 

 
Da “Patris corde” n. 2 - Lettera apostolica di papa Francesco 

in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di san 
Giuseppe quale patrono della Chiesa universale

Calendario pastorale

“Vaccinarsi è un modo semplice, ma profondo, di 
promuovere il bene comune e di prenderci cura gli uni 
degli altri, specialmente dei più vulnerabili, e contribuire 
a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un 
atto di amore. Amore per se stessi, amore per famigliari 
e amici, amore per tutti i popoli. L’amore è anche so-
ciale e politico, c’è amore sociale e amore politico, è 
universale, sempre traboccante di piccoli gesti di carità 
personale capaci di trasformare e migliorare le società”.

Vaccino: un atto d’amore

• Giovedì 2 settembre ore 20,45 in chiesa a Rivara: il “Vangelo 
sotto il campanile”. Relatore don Giorgio Palmieri. “Sapete 
interpretare l’aspetto del cielo e non siete capaci di interpretare 
i segni dei tempi?”

• Domenica 5 settembre, sagra di Rivara: in chiesa a Rivara 
santa Messa vespertina alle 17,45 (sospesa quella di San 
Felice delle 18,30).

• Martedì 21 settembre ore 20,45 a San Felice, prato dietro 
al Centro don Bosco: in preparazione alla Festa di don 
Bosco, incontro dibattito (dopo uno sguardo d’insie-
me alla volta stellata) sul tema: “Apri gli occhi, alza lo 
sguardo”. Relatori: Giulio Corradini dell’osservatorio “G. 
Montanari” di Cavezzo e don Matteo Galaverni, astrofi-
sico, responsabile della pastorale universitaria a Reggio 
Emilia. L’invito è rivolto in modo particolare ai giovani del 
Vicariato della bassa modenese. In caso di maltempo, 
l’incontro si terrà in chiesa.

• Giovedì 23 settembre ore 19,30 in chiesa a San Felice: liturgia 
comunitaria del sacramento della Riconciliazione. Saranno 
presenti diversi sacerdoti per le confessioni individuali.

• Venerdì 24 settembre dalle 16 in poi: confessioni per i 
ragazzi di quarta, quinta elementare e prima media.

• Sabato 25 settembre  
- ore 9,30 a Modena: apertura dell’anno pastorale.
- ore 14,45, Centro don Bosco: festa di inizio anno catechi-
stico. Serata ricreativa con attività sportive e con spettacolo 
per giovani.

• domenica 26 settembre, festa di don Bosco: ritrovo alle 
17,30 nel piazzale antistante la chiesa di San Felice per dare 
vita alla processione di san Giovanni Bosco, animata da pre-
ghiere, invocazioni, riflessioni dei gruppi giovanili. Obbligo 
della mascherina e distanziamento tra le persone. Arrivo 
al centro don Bosco e santa Messa alle 18. Al termine, gnocchi 
fritti da asporto sul retro del Centro don Bosco.

• Venerdì 1° ottobre ore 18:30: solenne riapertura al culto 
dell’oratorio di santa Croce (o di piazza). Alle 19,30 santa 
Messa presieduta dal nostro vescovo Erio Castellucci.

• Sabato 2 ottobre ore 16 in chiesa a San Felice: Cresima (1° 
turno).

• Domenica 3 ottobre: cresime:
- ore 9,45 in chiesa a San Biagio
- ore 11 in chiesa a Rivara
- ore 16 in chiesa a San Felice (2°turno)

• domenica 24 ottobre, festa del santo patrono Felice 
vescovo martire: ore 11,30  santa Messa solenne con la 
presenza delle autorità.

• martedì 2 novembre, commemorazione dei fedeli de-
funti: Sante Messe ore 10,30 al cimitero di San Felice e 
18,30 in chiesa.

• domenica 21 novembre, solennità di Cristo Re: festa degli 
anniversari di matrimonio nella santa Messa delle 11,30. 
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Caritas parrocchiale

Occhi e cuori 
aperti

Le nostre vite sono preziose, sono dono 
di Dio. È preziosa e va salvaguardata 
soprattutto la vita di chi è solo, di chi è 
triste, di chi ha perso fiducia e speranza.

Anche le nostre scelte sono importanti. 
Scegliere di dedicare, da cristiani, un 
po’ di tempo per aiutare chi ha più 
bisogno ci arricchisce come persone, ci 
completa come cristiani, rende migliore 
la nostra società e il nostro paese.

Negli ultimi mesi abbiamo rivolto molti 
appelli, soprattutto al termine delle messe 
domenicali e festive, chiedendo un aiuto, 
una disponibilità a collaborare in prima 
persona con la Caritas della nostra Unità 
Pastorale. Queste richieste non sono cadute 
nel vuoto, e alcune persone ci hanno con-
tattato e ci hanno offerto questa disponibi-
lità, sia nell’immediato che a breve-medio 
termine. Questo ci conforta e ci fa sentire 

la nostra comunità più vicina e più viva.
Da parte nostra, è continuo il confronto 

e lo sforzo per renderci il più possibile ac-
coglienti e “trasparenti”: la Caritas non è 
un organismo a sé stante, ma è parte stessa 
della Chiesa e fa continuo riferimento alle 
indicazioni del nostro parroco don Filippo, 
del vescovo Erio, e anche alle parole di 
papa Francesco.

Non abbiamo la pretesa di risolvere i 
problemi di tutte le persone in difficol-
tà che si rivolgono a noi: sappiamo che 
siamo solo un segno, un aiuto per tenere 
occhi e cuori aperti sulle povertà dei nostri 
tempi e dei nostri luoghi, oltre alle tante 
emergenze e sofferenze che percorrono 
il nostro mondo.

Questi sono i propositi che ci spingono 

Antico stendardo 
della Caritas di San 
Felice

Chi entra nella chiesa di piazza Italia 
avrà certamente notato due novità: a 
fine marzo è stato sostituito l’impianto 
di amplificazione sonora orginario, non 
più idoneo a un ascolto  da parte di tutti, 
specie dei più anziani. Ora un impianto 
moderno assicura una buona qualità di 
ascolto a quanti partecipano alle liturgie. 

L’impianto è stato generosamente of-
ferto alla nostra parrocchia da “Rico-
struiamo le chiese dell’Unità pastorale 
ente del terzo settore” (già onlus) che 
ringraziamo vivamente per il consistente 
sforzo economico sostenuto.

È stato pure rinnovato, a inizio set-
tembre, l’impianto luce sostituendo le 
bocce centrali, non più a norma, con 
più moderni faretti che, posizionati sulle 
travature della chiesa, assicurano una 
più completa luminosità alle varie ce-
lebrazioni. Questo nuovo impianto sarà 
interamente a carico della parrocchia. 
Ringraziamo fin d’ora quanti vorranno 
collaborare con offerte, magari “adottan-
do” ogni singolo faretto con 100  euro. 
Ovviamente sono molto ben accette 
anche offerte inferiori, secondo le 
possibilità di ognuno. 

Entrambi gli impianti sono stati instal-
lati dalla ditta Ing. Marcello Pollastri di 
Bologna, che ringraziamo per la velocità 
e l’accuratezza dei lavori.                                                                                                                            

bielledi

Rinnovamenti
Novità in chiesa

Grande appassionato di sport, ho seguito il campionato europeo di calcio, le 
Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo. Devo dire, che mi sono sentito orgoglioso e 
sono rimasto molto favorevolmente impressionato dall’esempio di questi atleti che 
hanno certamente dato il meglio di sè, e  soprattutto in molti di loro ha prevalso la 
capacità di fare squadra. Sarebbe molto bello che la  testimonianza da loro offerta,  
diventasse un esempio edificante per altri settori nella vita della nostra nazione, 
come la politica, l’economia…

Pierluigi Vincenzi

Il nostro amico e affezionato lettore ha colto nel segno. Alcuni esempi per tutti: 
Roberto Mancini, dopo alcuni anni di paziente e costante lavoro, come allena-
tore ha condotto la nazionale italiana di calcio al trionfo europeo. Mancini non 
ostenta la sua fede, ma nemmeno la nasconde. Partecipando alla trasmissio-
ne televisiva “A sua immagine” ha detto: “Ho avuto persone pazienti con me 
e adesso io lo sono coi miei ragazzi, riesco a capire il valore delle persone e 
so che, a volte, per farlo emergere bisogna saper aspettare. Spero di essere 
stato un buon educatore. In ogni cosa che fai ci vuole amore, perché l’amore 
caratterizza ogni momento della vita.”
In campo olimpico molto edificanti gli esempi di Marcell Jacobs, tenace e ina-
spettato trionfatore dei 100 metri e la squadra della staffetta 4x100 che ha 
dimostrato un’intesa perfetta, di “Gimbo” Tamberi vincitore “ex aequo” del salto 
in alto, che ha scelto di condividere l’oro con il suo amico Barshim piuttosto 
che tentare di primeggiare da solo, e del nostro conterraneo Greg Paltrinieri, 
nuotatore, vincitore di due medaglie che, nonostante fosse stato afflitto poco 
tempo prima dalla mononucleosi, ha lottato e non si è lasciato sopraffare dalla 
paura di non farcela. Da non dimenticare poi tutti gli atleti delle Paralimpiadi; 
una per tutti: Bebe Vio, vincitrice per la seconda volta consecutiva della prova di 
fioretto, la cui voglia di farcela l’ha spinta ad allenarsi con tutte le sue forze per 
ottenere risultati al di là di ogni evidenza... Costanza, tenacia, forza d’animo, 
resistenza alle avversità e ai malanni fisici, lacrime, le caratteristiche di 
questi e di altri atleti che hanno conquistato tante sospirate e a volte 
persino inaspettate medaglie, suscitando l’ammirazione del mondo intero.
Certo ci si aspetta anche che chi ha responsabilità di governo, di ammini-
strazione dei beni comuni e persino chi gestisce patrimoni familiari (e che 
comunque danno lavoro a tanta gente) facciano scelte che tengano conto 
del bene di tutti e non certo solo di un tornaconto personale.                      

La redazione 

Cara “Voce” ti scrivo è un piccolo spazio a cura dei lettori dedicato a problematiche di inte-
resse comune. Potete inviare le vostre richieste via e-mail a lavocedelparroco@gmail.com.

Esempi che trascinano

Cara “Voce”
ti scrivo

a iniziare un altro anno pastorale, con la 
speranza di lasciarci alle spalle questa 
sorta di vita sospesa iniziata nel febbraio 
2020, cercando di essere vicini, di farci 
“prossimi” a tanti nostri fratelli e sorelle di 
San Felice, Rivara, San Biagio e... dintorni.

Stefano Pignatti
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Lo chiederemo agli alberi
come restare immobili
fra temporali e fulmini
invincibili...

Lo chiederò alle allodole
come restare umile
se la ricchezza è vivere
con due briciole
forse poco più.

Simone Cristicchi

La Settimana sociale dei cattolici italiani è un appuntamento 
fisso della Chiesa cattolica italiana, a cadenza pluriennale. 
Comprende “riunioni di studio per far conoscere ai cattolici 
il vero messaggio sociale cristiano” allo scopo di guidare 
l’azione cattolica nelle varie categorie del mondo del lavoro, 
sia autonomo che dipendente. Le giornate sono organizzate 
in lezioni e discussioni sui problemi sociali più attuali. La 
prima edizione si è svolta a Pistoia nel 1907.

Una delle più note curiosità legate alla 
Rocca di San Felice narra che, una notte 
d’inverno di diversi secoli or sono, un papa 
diretto a Mirandola si fermò a pernottare 
in una delle sue stanze. Se molti ormai 
sono a conoscenza di questo fatto, forse 
non tutti sanno in che modo si concluse 
questo breve, ma non troppo tranquillo, 
soggiorno. Procediamo tuttavia con ordi-
ne: chi era questo pontefice e come mai 
giunse a San Felice? 

Giuliano della Rovere (1443-1513), salito 
al soglio di Pietro nel 1503 con il nome di 
papa Giulio II, fu uno dei personaggi più 
celebri e controversi del primo Cinque-
cento italiano. Come altri pontefici del suo 
tempo, guidò la Chiesa più nei panni di un 
principe che in quelli di vicario di Cristo, 
lasciando ai posteri la fama di grande 
mecenate, ma anche di «papa guerriero 
e terribile». La Bassa modenese, troppo 
lontana per poter apprezzare lo splendore 
della Roma dei papi, all’epoca cantiere dei 
massimi artisti del rinascimento italiano, 
si accontentò di conoscere l’altro volto del 
pontefice, quello di uomo d’arme. 

Correva l’anno 1510 e da un decennio 
ormai l’intera penisola era alle prese con 
le Guerre d’Italia. Ma senza entrare nei 
particolari di questo conflitto, ci basti sa-
pere che, essendosi incrinati i rapporti tra 
il papa e gli Estensi, alleati dei Francesi, 
il primo decise di muovere loro guerra al 
grido di “Fuori i barbari dall’Italia”. 

Le avanguardie papaline, capitanate da 
suo nipote Francesco Maria della Rovere, 
dopo essere entrate nei territori estensi, 
posero l’assedio alla città di Mirandola 
difesa dai Francesi. Dal momento però che 
le operazioni andavano per le lunghe, il 
pontefice decise di correre in suo aiuto e, 
partito da Bologna alla volta di Mirandola, 
pernottò nel castello di San Felice. Era il 
2 gennaio del 1511. L’indomani si sarebbe 
unito all’esercito del nipote. Tutto sarebbe 
andato per il meglio, se nel frattempo 
Pietro Baiardo, nel campo francese di 

Memorie storiche

A Taranto

Un pontefice di passaggio a San Felice

Settimana sociale dei cattolici italiani

stanza a Sermide, non avesse progettato 
di compiere l’impresa più ardita di inizio 
secolo: catturare Sua Santità sulla strada 
per Mirandola. 

La mattina del 3 gennaio «il papa si 

era, a seconda della sua abitudine, alzato 
di buon’ora ed erasi messo in viaggio, 
mentre i suoi protonotari, elemosinieri e 
gli ufficiali della sua casa lo precedevano 
per allestire gli alloggi». Arrivati al luogo 
dell’agguato il Baiardo e un centinaio dei 
suoi uomini, appostati fino a quel momento 
all’interno di «alcuni palazzi abbando-
nati» nelle vicinanze, si lanciarono senza 
troppi indugi sul corteo. 

Malgrado la sorpresa fosse riuscita, si 
resero ben presto conto di non aver tra 
le mani che un pugno di mosche. Pri-
ma ancora che la notizia raggiungesse il 
pontefice, che del tutto ignaro era appena 
uscito dal castello, una fitta e provviden-
ziale nevicata iniziò a scendere e ciò lo 
indusse a rimandare la partenza. In quel 
momento, dalla strada della Galeazza i 
pochi scampati all’imboscata tornavano 

al paese inseguiti dai Francesi. Le loro 
grida «spaventarono a tal segno Giulio 
II, che si slanciò fuori dalla sua lettiga 
ed aiutò colle proprie mani ad alzare il 
ponte». Il papa era salvo, anche se «una 
violenta febbre in causa dello spavento» 
lo avrebbe costretto di lì poco a rimanere 
confinato nel proprio letto per le successive 
ventiquattrore. Il Baiardo «inconsolabile 
e tutto mesto […] non rimasegli che tor-
narsene di dove era partito» assieme ai 
prigionieri. Prima di tentare una nuova 
partenza da San Felice il papa chiese, anzi 
pretese dal nipote di stanza a Mirandola 
che lo venisse a prendere con una scorta 
di almeno 400 uomini. 

Un mese più tardi, finito l’assedio, Giulio 
II sarebbe entrato da vincitore nella città 
dei Pico. 

Massimiliano Cestari

La 49a Settimana sociale dei cattolici italiani si svolgerà a 
Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021 sul tema “Il pianeta che 
speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. Tutto è connesso”. La 
Settimana sociale punterà i riflettori sul rapporto tra ecolo-
gia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale 
e crisi sociale, nella consapevolezza che “ non ci sono due 
crisi separate, una ambientale ed un’altra sociale, bensì una 
sola e complessa crisi socio-ambientale (Laudato si’, n. 139).
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Quest’anno, il 25 luglio, si è celebrata la prima giornata 
mondiale dei nonni, istituita dal Papa per l’ultima domenica di 
luglio, in occasione della festa liturgica dei santi Gioacchino 
e Anna, nonni di Gesù.

I nostri più sentiti auguri a tutti i nonni, ai nostri nonni per 
chi li ha ancora e una preghiera per quanti sono già nella 
patria celeste.

Auguri a tutti i nonni
La prima giornata mondiale

A seguito di un cantiere articolato e 
complesso, sta per essere completato 
il lavoro di restauro e consolidamento 
dell’Oratorio di Santa Croce, conosciuto 
anche come “di Piazza”. Il termine delle 
operazioni permetterà la riapertura al 
culto della seconda delle cinque chiese 
sanfeliciane danneggiate dal sisma del 
2012, nel mentre avanzano le progetta-
zioni per le altre chiese di San Biagio, 
del Molino e della nostra parrocchiale 
in centro. 

L’Oratorio, sorto nel 1725 per volontà 
della Confraternita del Santissimo Sacra-
mento che prima era insediata nei vetusti 
e ormai inservibili locali dell’attuale casa 
del campanaro a fianco della facciata 
della parrocchiale, è stato nel corso dei 
secoli arricchito di testimonianze arti-
stiche, la più importante delle quali, una 
Deposizione di Cristo dalla Croce, oggi 
si trova alla Galleria Estense di Modena. 

La chiesetta è passata indenne tra 
guerre, soppressione della Confraternita, 
passaggio al Demanio napoleonico, per 
poi essere ceduto alla Fabbriceria della 
Parrocchia, che la conserva tutt’ora. 

Il termine dei lavori segna un nuovo im-
portante tassello per la riappropriazione 

Oratorio di santa Croce

il 1° ottobre la riapertura al culto

dei nostri beni architettonici ecclesiastici 
e degli spazi pubblici che li attorniano, 
nella consapevolezza che la comunità 
parrocchiale potrà ricominciare a fru-
ire del centro, al pari della successiva 
riapertura degli immobili nel castrum, 
prevista fra circa due anni. 

Il prossimo 1° 
ottobre alle ore 
18,30 è pertanto 
prevista la solenne 
riapertura al cul-
to della chiesetta, 
alla presenza del 
vescovo Erio, al cui 
interno saranno di 
nuovo apprezzabili 
i tre storici altari. 
Ulteriori informa-
zioni circa il pro-
gramma a corredo 
della solennità ver-
ranno rese note con 
l’avvicinarsi di tale 
data.

D. C.

Si intravvedono le prime flebili 
luci in fondo al tunnel della pande-
mia. Siamo tutti esausti dopo oltre 
un anno di lutti, sacrifici e restrizioni 
che hanno minato le nostre sicurezze 
e l’economia. 

Non sarà facile ripartire. La cam-
pagna vaccinale è ancora in corso e 
ci vorrà del tempo per raggiungere 
una percentuale di immunità idonea a 
impedire la circolazione del virus che, 
peraltro, diventa sempre più “furbo” 
cambiando sembianze per ingannare 
meglio le nostre difese. Di sicuro ce 
la faremo, ma il prezzo da pagare è 
alto, non solo in termini economici.

Noi tutti non siamo più quelli dell’i-
nizio del 2020, quando il Covid-19 
sembrava un remoto pericolo cinese. 
In questo ultimo anno abbiamo su-
bito una sorta di mutazione genetica 
che, in alcuni casi, potrebbe renderci 
più forti e attrezzati ad affrontare le 
sfide del quotidiano. Ma non tutti 
possiedono le risorse per reagire alle 
avversità. 

A molti, soprattutto ai più fragili, i 
segni della pandemia hanno lasciato 
ampie cicatrici. Pensiamo agli an-
ziani, ai disabili, a coloro che hanno 
perso la loro attività o il lavoro. Mi-
lioni di italiani vivranno a lungo un 
profondo disagio da cui non è facile 
uscire. I più forti, i più fortunati, han-
no il dovere di proteggere e aiutare 
gli altri, perché facciamo parte della 
stessa comunità e non è possibile 
sottrarsi ai nostri valori che ci im-
pongono di essere umani. Altrimenti 
il risultato sarebbe devastante. Come 
ha detto più volte papa Francesco: 
«Nessuno si salva da solo».

Fuori dal tunnel

Ricordiamoci 
delle persone 
fragili
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Un campeggio “particolare”: uguale, 
ma allo stesso tempo diverso dagli altri, 
quello svolto dal 24 al 31 luglio a Gaver 
di Bagolino (BS). Un campeggio ridotto 
nei numeri, ma non nella sostanza. Le 
mascherine e tutte le disposizioni covid del 
caso non ci hanno impedito di far gioire, 
riflettere, correre, giocare, e divertire i 

Quest’anno, dopo attente valuta-
zioni e con le dovute misure di sicu-
rezza, il reparto Perla Nera è riuscito 
a svolgere il campo in tenda a Ca’ 
Carné, nel parco regionale Vena del 
Gesso (RA). 

Durante il campo, che è giunto al 
termine senza problemi, i ragazzi 
si sono cimentati con grande gioia 
in attività di costruzioni, Hebert, 
orienteering, cucina e tanto altro 
potendo così dimostrare i loro ta-
lenti e capacità. L’unica delusione è 
che i sette giorni di divertimento e 
nuove avventure sono passati troppo 
velocemente.  

Sono doverosi i ringraziamenti alla 
bravissima cuoca Clara e ai suoi aiu-
ti, a don Filippo, prezioso supporto 
spirituale e non solo, a tutto lo staff 
e aiuti del reparto.

L’esperienza vis-
suta dal Clan (i ra-
gazzi più grandi, 
dai 17 ai 21 anni) 
è stata differente: 
con l’obiettivo di ri-
pulire i luoghi che 
visitavamo e, nel 
frattempo, scopri-
re i Castelli Roma-
ni, ci siamo subito 
confrontati con un 
caldo che non la-
sciava scampo.                                                                                                                                 

Il primo giorno 
siamo stati ospitati 
dalla parrocchia di 
san Gregorio Ma-
gno a Roma Eur; da 
qui ci siamo mossi 
alla volta di Mari-
no, dove il nostro viaggio è cominciato. 
Da Marino siamo andati a Nemi, a piedi 
sui meravigliosi sentieri che costeggiano 
il lago di Albano; qui abbiamo dormito 
dalle suore apostoline del Centro santa 
Maria dell’Acero. 

Da Nemi, non senza complicazioni, 
siamo poi giunti a Rocca di Papa, dove 
ad accoglierci c’era la meravigliosa par-
rocchia del Sacro Cuore di Gesù che 
regalava una fantastica vista sul parco 
sottostante. 

Giunti quasi al termine del viaggio, 

Campo estivo parrocchiale

Reparto Perla Nera Viaggio ai Castelli Romani

Campeggio: un’indimenticabile emozione 

Estate in tenda Scout: la vacanza del clan

sedici ragazzi che hanno partecipato.
Quest’anno abbiamo scelto di parlare 

delle emozioni: stupore, gioia, compas-
sione, amore. Emozioni che anche Gesù 
nella sua vita ha provato. Isolati tra le 
montagne in uno splendido paesaggio, 
abbiamo cercato insieme di capire come 
viverle come ci insegna lo stesso Gesù.

GRUPPO SCOUT  SAN FELICE1 
 
REPARTO PERLA NERA 
 
Quest'anno dopo attente valutazioni e con le dovute misure di sicurezza il reparto PERLA NERA é riuscito 
a svolgere il campo in tenda a CA’CARNE’ nel parco regionale VENA DEL GESSO. Durante il campo, 
che è giunto al termine senza problemi, i ragazzi si sono cimentati con grande gioia in attività di 
costruzioni, Hebert, orienteering, cucina e tanto altro potendo così dimostrare i loro talenti e capacità. 
L'unica delusione e' che i sette giorni di divertimento e nuove avventure sono passati troppo velocemente.  
Sono doverosi i ringraziamenti alla bravissima cuoca Clara e ai suoi aiuti, a Don FILIPPO, prezioso 
supporto spirituale e non solo, a tutto lo staff e aiuti del reparto. 
GRAZIE 
 

 

Abbiamo avuto modo di ammirare le 
bellezze della natura con le escursioni (fino 
a 2400 metri di altitudine!) tra malghe, 
rifugi, laghi e cascate.

È stato evidente a tutti che ogni giorno 
passato insieme ci ha resi sempre più uniti, 
sempre più fratelli.

Non possiamo che ringraziare il Signore 
per questa bellissima opportunità che ci 
ha donato, ma anche tutti quelli che hanno 
partecipato, i ragazzi in primis, e tutti 
quelli che hanno speso tempo ed energie 
per organizzarlo: educatori, cuochi, don 
Filippo e don Tesvin.

Al prossimo anno!

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù” (Fil 2, 5)

Gli educatori

siamo partiti alla volta del lago di Albano, 
dove ci siamo goduti un meritato riposo 
prima di ripartire in direzione Roma. 

L’ultimo giorno, stanchi e affaticati, 
lo abbiamo trascorso nella capitale dove 
siamo riusciti a partecipare alla Messa in 
San Pietro prima di ripartire per il rientro.

Alla fine, nonostante la stanchezza 
(dopotutto, abbiamo camminato per quasi 
novanta chilometri in sei giorni), questo 
viaggio ci ha regalato un’infinità di emo-
zioni e un sacco di conoscenze nuove che 
porteremo sempre con noi.
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“…Grazie all’ottima organizzazione e 
all’affetto dei bambini, tanti sono stati i 
momenti gioiosi...”(Daniele, educatore).

“… Ho trovato un ambiente accogliente 
e favorevole alla crescita sia dei bambini 
che degli educatori… Un punto di ritrovo 
per bambini e ragazzi, luogo di scambio, di 
divertimento e di crescita e sono contento di 
averne preso parte.” (Lorenzo, educatore).

“…Questi ragazzi sono stati un esempio 
per me di come un piccolo gesto, come un 
disegno regalato, possa significare tanto... 
Porteremo per sempre nel cuore tutti i nostri 
piccoli Grandi Giganti Gentili!”(Valentina, 
educatrice).

“...Lo staff mi ha trattata come se fossi 
una di loro da una vita, aiutandomi nelle 
mie piccole inesperienze, crescendo giorno 
dopo giorno. Sono grata a loro di questa 
mia avventura, soprattutto perché ho in-
contrato dei bambini meravigliosi, ai quali 
ho lasciato un pezzo del mio cuore! Sono 
contenta di averne fatto parte...” (Filomena, 

Le vacanze del branco Seeonee del 
gruppo scout Sanfelice 1 si sono concluse 
il 31 luglio. Abbiamo aiutato Robin Hood 
a salvare la bella Lady Marian dallo 
sceriffo e abbiamo sconfitto i Cani Rossi 
che ci avevano rubato la nostra legge 
che dopo 5 anni è ritornata sana e salva 
a San Felice. Eravamo nella splendida 
Boccassuolo (Palagano). 

Non è mancata la buona cucina grazie 
alle nostre fantastiche cuoche. Una setti-
mana vissuta all’aria aperta, nel rispetto 
dei protocolli vigenti, grazie anche al 
meteo che ci è stato amico.

Centro estivo don Bosco

Campo di Palagano

“Se molti sognano insieme”

Vacanze... in branco

educatrice).
“…Ogn i 

giorno era 
bello torna-
re a scuola 
e incontrare 
le educatri-
ci contente 
di iniziare 
la giorna-
ta e vedere 
i bambini 
arrivare fe-
lici di poter 
trascorrere 
il loro tem-

po con gli amici a disegnare, correre e 
giocare!” (Maria Francesca, educatrice).

“Io come volontaria del centro estivo 
mi sono trovata benissimo. Mi sono fatta 
coinvolgere dai bambini… È stata un’espe-
rienza bellissima!” (Martina, volontaria 
minorenne).

“...Quando vedi i bimbi che tutti i giorni 
entrano ed escono dal centro estivo con il 
sorriso, che non vedono l’ora di scoprire 
cosa si fa, che ti dicono grazie perché... 
Questa scuola mi piace molto!...allora 
capisci che tutte le energie spese hanno 
dato i loro frutti...” (Virginia, coordinatrice 
centro estivo infanzia).

“Mio figlio ha vissuto con entusiasmo 
le settimane di centro estivo grazie alle 
interessanti attività proposte, ai giochi 
coinvolgenti e all’entusiasmo di educatori 
e coordinatori. Perchè per lui il Centro don 
Bosco è “casa”! Ed io sono sempre felice di 
saperlo in buone mani!...” (Una mamma).

“Grazie di cuore a tutti  per l’impegno, 

la carica e il cuore, la grande pazienza e 
l’affetto che avete avuto per i nostri bam-
bini. Vedere entrambe i bimbi partire al 
mattino con la voglia e l’entusiasmo di 
trascorrere una nuova giornata al centro 
estivo ha fatto vivere anche a noi genitori 
questa esperienza con la tranquillità e la 
serenità di saperli al sicuro! È veramente 
stato un Sogno Gigante a Colori!” (una 
mamma).

Questo è il centro estivo: palestra di 
sogni, emozioni, relazioni! Luogo di cre-
scita, condivisione e di scambio reciproco! 
Perciò grazie, da parte mia, di Gabriella, 
dei sacerdoti e dei volontari del Centro don 
Bosco, a tutti coloro che si sono messi a 
servizio e hanno speso tempo e forze per 
rendere possibile tutto questo ancora una 
volta...e ricordate: per sentire la musica 
dei sogni, e vi assicuro che i nostri bam-
bini e ragazzi ne hanno tanti e sono felici 
di poterli condividere, abbiamo bisogno 
delle orecchie giuste, quelle che sanno 
ascoltare e che sanno distinguere la mu-
sica dal rumore, insomma delle orecchie 
meravigliose del Grande Gigante Gentile! 
Quelle di cui era ben fornito il nostro san 
Giovanni Bosco!

E a tutti dico: “Se uno sogna da solo, è 
solo un sogno. Se molti sognano insieme, 
è l’inizio di una nuova realtà.” (F. Hun-
dertwasser).

N.B.: Per motivi di spazio abbiamo dovu-
to “ridurre” le testimonianze, potete trovare 
la versione integrale sul sito del Centro don 
Bosco www.abbiamofattocentro.it

Eleonora

LA VOCE DEL PARROCO 7



Ci scusiamo per eventuali errori, ritardi e omissioni 
nella stesura dei suddetti elenchi.

PER LA CHIESA
Lilia Facchini in memoria di Elsa Bergamini 50 - 
N.N. 20 - famiglia Rossi e Balboni 50 - Marisa e 
Angelo Borsatti e famigliari in memoria della zia 
Maria 80 - i genitori di Izzo Sabrina in occasione 
del battesimo della figlia 30 - i genitori Chinaglia 
e Boccafoli in occasione del battesimo del figlio 
Francesco Louis 100 - in occasione del battesimo 
di De Giorgi Filippo i genitori 100 ed i nonni 
50 - sig.ra Ferrari 21 - Pretto Graziano e Bianchi 
Nicola 20 - i genitori in occasione del battesimo 
di Francesca Casciello 20 - Chelli Iliana e Zucchi 
Angela in memoria di Elsa Bergamini 20 - N.N. in
occasione del loro matrimonio 200 - sig.ra Battilani 
20 - Anna Goldoni, Giuseppe e Adele 70 - fam.
Budri 50 - Remondi Anna Maria in memoria del 
figlio Ferroni Andrea 10 - la moglie Anna ed i 
figli in memoria di Calzolari Enrico 30 - famiglia 
Boccafoli 50 - N.N. in memoria di Angela e Gian-
franco 25 - N.N. in memoria di Riccardo Pignatti e 
Vittoria Gatti 50 - Valle Armido in memoria della 
moglie Molinari Rita 120 - Garofalo Giuseppe e 
Guarini Vincenza in occasione del loro matrimo-
nio 100 - la figlia in memoria della mamma Elsa 
100 - Angela e Lauro in memoria di Agostino, 
Nino Guicciardi, Caleffi Giulia e Malavolta Luca 
100 - Pignatti Silvana 50 alle o.b.p. - i famigliari 
in memoria di Giuseppe Franchini, Elsa Bellei, 
Evelina e Luigi 50 alle o.b.p. - Elena e Tiziana 
Bagni in memoria di Giuliano Bagni 50 alle o.b.p.

PER IL BOLLETTINO
Ragazzi Angela 50 - Baraldi Sara 20 - N.N. 20 - 
Famiglia Grillenzoni Arrigo 20 - N.N. 20 - sig.ra 
Garbugli e figlia 50 - Tramarin Bruna 20 - N.N. 
30 - Angela Guicciardi 15

PER LA CARITAS
Fregni Gabriella 20 - fam. Bondioli/Diegoli 50 - 
N.N. 30 - N.N. 50 - Barbieri Rita 20 - condominio 

Royal in memoria del papà di De Angelis Abramo 
70 - Balboni Dalmazio 50.

PER L’ASILO
Gabriella, Graziella, Loredana e Daniela in memo-
ria di Vanda Benatti 150 - la famiglia in memoria 
di Romano Borghi 30.

PER IL CENTRO DON BOSCO
Zavatta Elena in memoria dei genitori Celeste e 
Arionda 100 - famiglia Rossi 50.

IN MEMORIA DI
Galeotti Antonietta: l’amica Alia 50 alla chiesa.
Casari Angiolina: Francesco e Simone 50 alle 
o.b.p.
Mantovani Liana ved. Luppi: i famigliari 150 
alle o.b.p. - Vicenzi Luigi 50 alla chiesa.
Balboni Carla: fam. Zapparoli 100 alla chiesa e 
100 al Centro don Bosco.
Orlandini Romano: la moglie Priolo Lucia 50 
alla Caritas, 50 alla chiesa e 50 alla Croce Blu.

OFFERTE VARIE
Stefanini Omero e figli 200 in memoria di Elena 
Molinari e 50 per il bollettino - AN Bersaglieri 
di San Felice sul Panaro 110 in memoria di 
Elena Molinari e 50 per il bollettino - Iliana 
in memoria di Paolo e Gaetano Previati 100 
alla chiesa e 100 all’asilo - Renoldi Marisa 
(Bologna) 25 per bollettino e 25 per la chiesa - 
Gemma e Giacomo Brizzi nella ricorrenza del 
loro compleanno 60 alle missioni - N.N. per il 
campeggio estivo dei ragazzi 40 - N.N. 25 alla 
chiesa e 20 alla Caritas - Taddei Gionata in 
memoria di Taddei Norgio e Benedetti Paolo 50 
all’A.I.R.C. e 50 al Centro don Bosco - Carla 25 
alla chiesa e 25 alla Caritas - Vincenzi Cesarina 
20 alla chiesa e 20 per il bollettino - Loretta e 
Francesca in ricordo della mamma e nonna Ida 
Righi ved. Campagnoli 50 alle o.b.p. - Baraldi 
Adolfo, Gabriella, Cristina e marito 80 per le 

OFFERTE
RINATI AL FONTE 
BATTESIMALE
6 giugno: Borghi Filippo di Alex e 
Raguzzoni Serena
12 giugno: 
Izzo Sabrina di Gennaro e 
Francescantonio Lucia
Malagoli Ginevra Vittoria di Filippo e 
Porta Arianna
Chinaglia Francesco Louis di Filippo e 
Boccafoli Chiara
De Giorgi Filippo di Carlo e Girotti 
Eleonora
13 giugno: Rebecchi Leo di Alessio e 
Ciobanica Diana Mirela
19 giugno: Casciello Francesca di 
Daniele e Aquino Carmela
11 luglio: Leuratti Ester Angela 
Elisabetta di Daniele e Fortini 
Marianna
1° agosto: Scardia Salvatore di Daniele 
e Romano Rosa

RIPOSANO IN CRISTO
15 giugno: Ortolani Velmo, di anni 89
16 giugno: Mazzoni Mauro, 60
21 giugno: Galeotti Antonietta, 88
22 giugno: Amadelli Franco, 71
27 giugno: Sighinolfi Luigia, 92
17 luglio: Molinari Rita, 75
21 luglio: Orlandini Romano, 83
25 luglio: Mantovani Liana, 88
30 luglio: Tassi Romanina, 89
2 agosto: Balboni Carla, 94
9 agosto: Casari Angiolina in Volponi, 76
17 agosto: 
Marchi Alma ved Vitali, 86
Franzoso Primo, 77 (Adria)

25 agosto: Lodi Maurizio, 78 (Riva del Garda)

VITA DI GRAZIA

o.b.p. - N.N. 25 per bollettino e 25 per Centro 
don Bosco - Merceria Selica per benedizione 
nuovo negozio 50 per le o.b.p. - Ansaloni Renata 
in memoria dei propri defunti 50 per le o.b.p. e 
50 per il bollettino - Vancini Adriano e famiglia 
in occasione del matrimonio della figlia Martina 
100 alla chiesa e 100 al Centro don Bosco - N.N. 
50 alle o.b.p. - Albano Maria in ricordo di Franco 
Rovatti 20 alle o.b.p. - Maria Grazia e Amedea 
in ricordo dei genitori Anna e Romolo - Amedeo 
e Francesca 50 alla chiesa e 50 alla missione di 
don Pasquale - Angela Guicciardi in memoria 
dei nonni e degli zii 50 alla chiesa di San Biagio.

Si invitano i benefattori ad indicare la destina-
zione della propria offerta.

Siamo giunti al nu-
mero 800 del bollettino 
parrocchiale.

Per celebrare questo 
importante traguar-
do, pubblichiamo qui 
a fianco una storica 
pagina della Voce del 
Parroco. Era il 1941, 
la Seconda guerra 
mondiale era in cor-
so, ma ciò non impedì 
l’organizzazione della 
Festa dei Giovani, poi 
diventata Festa di san 
Giovanni Bosco.

Si può leggere il pro-
gramma della festa con, 
in calce, l’esortazione ai 
giovani “in quest’ora di 
trepidazione e di dura 
prova per la Patria.”
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