
stare bene insieme. Inoltre parteci-

pare a quest'esperienza con perso-

ne che hanno gli stessi interessi 

aiuta a impegnarsi maggiormente 

perché si è sicuri di essere compre-

si e di aver qualcuno su cui conta-

re. Per un bambino oltre ad essere 

un'esperienza divertente (a mio 

tempo me la sono “spassata”) è 

anche un'esperien-

Come ogni estate, anche quest'an-

no la Parrocchia ha organizzato 

“Estate Ragazzi”. Far parte del 

gruppo degli animatori è un'espe-

rienza stimolante, collaborare con 

ragazzi coetanei aiuta a crescere 

dal punto di vista delle relazioni 

perché le proprie idee vengono 

condivise con gli altri per rag-

giungere un obbiettivo comune: 

Carissimi fedeli, un altro Natale 

ci sta ormai davanti, il terzo da 

quando il Vescovo mi ha manda-

to nella nostra parrocchia. Debbo 

dire un grande grazie al Signore 

ed anche a ciascuno di voi per gli 

innumerevoli segni di bontà con 

cui mi avete accolto e mi state 

sopportando. Domando a Dio di 

ricompensarvi per ogni cosa bel-

la che mi avete fatto intravvedere 

nelle vostre storie personali e 

familiari. Due anni fa la parroc-

chia aveva, tra gli altri, due letto-

ri candidati al diaconato, scelti 

dal mio predecessore, il caro d. 

Gianni. In questo periodo essi 

sono stati istituiti accoliti ed han-

no presentato all’Arcivescovo di 

Bologna la loro candidatura al 

ministero. Il prossimo 12 feb-

braio saranno finalmente ordinati 

diaconi. Il parroco non sarà più il 

solo ministro con il sacramento 

dell’Ordine e del mandato della 

cura pastorale della parrocchia da 

parte del Vescovo. La loro presenza, 

già molto attiva, diverrà necessaria-

mente più incisiva ed autorevole, e 

consentirà al parroco di adempiere 

meglio al suo ufficio di parroco e 

all’impegno in Seminario che, come 

sapete, l’Arcivescovo mi ha conti-

nuato a chiedere anche quando mi 

ha nominato vostro parroco. L’Arci-

vescovo, per la verità, vorrebbe che 

il mio tempo fosse diviso a metà tra 

la parrocchia e la Facoltà teologica, 

ma vi confesso – anche i preti si 

confessano ed io ho piacere di farlo 

con voi - che finora non sono riusci-

to molto ad obbedire a questo suo 

desiderio, perché il ministero pasto-

rale mi ha fagocitato quasi inte-

ramente. Con l’ordinazione di 

due nuovi diaconi anch’io potrò 

ridurre il mio impegno pastorale 

a vantaggio del servizio per la 

formazione dei nuovi preti della 

Diocesi e della Regione e dei 

laici che sempre più numerosi 

studiano teologia. Ma soprattut-

to il servizio pastorale a S. Egi-

dio diverrà molto più semplice, 

familiare e condiviso, perché 

tutti conoscete bene Angelo e 

Sandro e le loro famiglie, che, 

come molte delle vostre, sono 

da sempre radicate nel tessuto 

della nostra parrocchia. Insieme 

a loro, in questi anni sono cre-

sciute tante realtà, e quello che 

si trova in queste pagine ne è 

soltanto un segnale pallidissimo 

e del tutto parziale. A tutti voi, 

soprattutto a quanti portano pesi 

e sofferenze serie, va ora il mio 

pensiero grato, insieme alla pre-

ghiera perché Dio vi consoli e vi 

doni la pace di un Natale sere-

no. 

 

Buon Natale  
a tutti voi!!! 

Bollettino della Parrocchia di 

Sant’Egidio 
Dicembre 2011 

Anno XCII, numero 2 

Via San Donato 38,  Bologna 

40127 - tel. fax: 051-244090 

Codice IBAN: 

IT36K0200802408000001501974  

L'angelo della 
Famiglia 

Don Giuseppe Scimè 

za costruttiva perché si confron-

ta con gli altri sia nei momenti 

di gioco che in quelli di preghie-

ra. Durante ogni attività, anche 

nel gioco, si cerca sempre di 

trasmettere valori come il rispet-

to, l'attenzione agli altri e la 

condivisione perché sono im-

portanti per stare insieme. Che 

altro dire, si gioca tanto, si man-

gia bene e ci si diverte un sacco! 

Carlotta Rubino 

www.parrocchiasantegid iobologna. i t  

Estate Ragazzi!! 

E.M.: segidio.bo@gmail.com 

http://www.parrocchisantegidiobologna.it


Fabio Capponcelli 

Il Coro Parrocchiale 
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       Riccardo Werner 

& Francesca Massa 

dienti fondamentali del divertimen-

to, dello stare insieme, dei mille 

imprevisti e qualche volta (forse 

anche troppo spesso!!) delle cam-

minate sotto la pioggia. Indubbia-

mente un'esperienza indimenticabi-

le che raccomando a chi si sta av-

vicinando a questa tappa con il 

proprio gruppo e che sono sicuro 

rimarrà nei ricordi di chi la porta 

nel cuore. 

L'Estate scorsa il gruppo Giovanis-

simi della nostra Parrocchia insie-

me ad altri 45 intraprendenti si so-

no messi in marcia per un viaggio 

unico. Con lo zaino sulle spalle, lo 

stretto indispensabile e tanta volon-

tà hanno affrontato un percorso a 

piedi durato 9 giorni in cui hanno 

affrontato un tema molto difficile, 

quello del "Male" e ognuno a mo-

do suo ha cercato di trovare un mo-

do per rispondere ad esso usando 

l'amore verso gli altri e l'aiuto di 

Dio. Sul nostro cammino non sono 

mancati personaggi straordinari: a 

San Giovanni in Persiceto abbiamo 

analizzato la figura di Giuseppe 

Fanin e la sua lotta per il riscatto 

della classe contadina attraver-

so lo studio e la sua fede radi-

cata e grazie alla testimonianza 

diretta di suo nipote siamo riusciti ad 

entrare in contatto con questo grande 

personaggio più di quanto si potesse 

pensare. La tappa successiva è stata 

Montesole. Contatto diretto con il culmi-

ne della cattiveria umana e della desola-

zione che ancora stagna in quei posti; 

massacri, barbarie e tante strette al cuore 

per la vicenda terribile di quelle popola-

zioni che ormai vivono solo sulle lapidi 

e nei ricordi...ricordi ancora vivi in Fran-

cesco Pirini che al tempo bambino vive-

va in quei monti e che testimone diretto 

ha visto massacrare davanti ai suoi occhi 

la sua famiglia e tutti i suoi paesani; Nel 

suo cuore segnato per sempre dal dolore 

ora c'è pace, ha perdonato tutti… testi-

monianza davvero shock, non la dimen-

ticheremo mai. Da quel momento è par-

tita la scoperta di come l'uomo nonostan-

te il peso del dolore e della vendetta può 

rialzarsi e rispondere a questo male in-

spiegabile, partendo proprio da France-

sco, incontrando la comunità dei frati di 

Montesole e la figura di Luca de Nigris e 

la sua risposta alla malattia, fino ad arri-

vare a quello che ognuno di noi può fare. 

Ovviamente non sono mancati gli ingre-

La vita è Bella! 

Da circa un anno e mezzo abbiamo 

avviato un nuovo coro parrocchiale. 

Non si tratta di un'alternativa alla no-

stra storica e gloriosa Corale di 

sant'Egidio, che continua la sua inten-

sa attività e che abbiamo il piacere di 

ascoltare nelle celebrazioni più solen-

ni, ma di uno strumento per rendere le 

nostre messe domenicali più vive e 

partecipate. Abbiamo iniziato sce-

gliendo canti adatti per essere cantati 

da un'assemblea composta da persone 

senza particolari doti canore. Il testo, 

possibilmente tratto dalle Sacre Scrit-

ture, doveva essere adatto al rito litur-

gico da accompagnare; la melodia 

facilmente eseguibile, senza scadere 

nella banalità. Molti canti erano già in 

uso, altri li abbiamo imparati: il risul-

tato ci pare apprezzabile. Stiamo con-

tinuando a lavorarci anche insieme ai 

cori delle parrocchie della nostra zona 

pastorale di S. Donato con i quali è 

iniziata un’intensa e proficua collabo-

razione. L'occasione è ghiotta per non 

approfittarne: per fare un buon lavoro 

a servizio della comunità locale è ne-

cessario ascoltare, studiare, imparare e 

correggere i canti da cantare a messa. 

Per questo ci incontriamo ogni dome-

nica prima della messa, alle ore 10 in 

chiesa: l'invito è rivolto a tutti quelli 

che hanno voglia e interesse per que-

st’attività a servizio dell'assemblea che 

celebra la messa festiva. Per contribui-

re a rendere la nostra celebrazione eu-

caristica sempre più "fonte e culmine" 

della vita cristiana. 

HANNO CELEBRATO IL 
MATRIMONIO… 

Sandro Montresor e Valentina 
Montinari  

(14 maggio a Vigasio) 

Andrea Sudano e Diana Zuccato 

(21 maggio) 

Leonardo Albertazzi e Chiara 
Predola (4 giugno) 

Federico Ermolli e Laura Araldi  

(9 luglio a Savignano sul Panaro) 

Lorenzo Benfenati e Maria Bigoni  

(24 luglio) 

Marco Lorenzini e Cristina Renzi  

(8 ottobre) 

E’ stata celebrata la 
Messa Esequiale per... 

 

Iolanda Aureli in Bolognini  

(1 febbraio) 

Bruno Romagnoli (7 marzo) 

Antonietta Serenari (9 marzo) 

Gianna Venturi ved. Parisini  

(26 aprile) 

Guglielmo Filippi (9 maggio) 

Anna Cavazzoni (10 maggio) 

Laura Dorotea Corvino (24 maggio) 

Severino Catalano (18 giugno) 

Silvia Autunno ved. Villa (27 agosto) 

Teresa Gagliardi (9 novembre) 

Norma Ronchi (15 novembre) 

Sono stati istituiti Accoliti 

Sandro Baldecchi 

Angelo Gaiani 



50 anni a questa parte ovvero dopo il 

Concilio. Contiamo di pubblicare un 

po’ di materiale sull’argomento nel 

sito internet parrocchiale. La cono-

scenza della storia che abbiamo alle 

spalle deve stimolarci a lavorare al 

presente in modo più consapevole: 

l’Azione Cattolica ha sempre avuto 

particolarmente a cuore la formazio-

ne dei laici di ogni età ed anche ora 

continua ad offrire tante occasioni e 

strumenti per approfondire tematiche 

di fede. “Alzati, ti chiama!” è il tema 

su cui siamo chiamati a riflettere que-

st’anno e domenica 15 gennaio du-

rante la messa delle 11 avremo il 

consueto momento annuale in cui 

rinnoveremo il nostro impegno al ser-

Anche se l’età media degli ade-

renti è molto bassa, l’Azione 

Cattolica a Sant’Egidio è presen-

te dal lontano 1916 e da allora ha 

sempre avuto un ruolo particolar-

mente attivo nella vita parroc-

chiale. Questa è una delle tante 

notizie interessanti che abbiamo 

scoperto facendo una piccola ri-

cerca storica sulle nostre radici 

associative sia parrocchiali che 

nazionali. Abbiamo anche sco-

perto che per quasi 100 anni ade-

rire all’AC è stato l’unico modo 

per i laici di avere un ruo-

lo attivo all’interno della 

Chiesa e di come sia tutto 

radicalmente cambiato da 

vizio della comunità parroc-

chiale attraverso lo strumento 

dell’adesione all’associazione. 

Inoltre, da qualche anno, in 

linea con le indicazioni pasto-

rali che spingono le comunità 

della “zona” ad avere iniziative 

comuni, è iniziata una collabo-

razione con le associazioni 

parrocchiali più vicine ovvero 

Sant’Antonio di Savena e San-

ta Rita che si sta rivelando in-

teressante nel portare avanti 

attività di formazione proposte 

all’intera comunità diocesana. 

Avrete presto nostre notizie!

Chi è interessato a partecipare 

alle attività dell’AC parroc-

chiale può contattare Manuela 

Menarini (cell. 3397556367) e 

Maria Grazia Breviglieri (cell. 

3495249528). 

La Lectio divina quotidiana 

Terra Santa 2010-2011 

Ormai da più di due 

anni, alla fine della 

Messa quotidiana a 

Sant’Egidio, si tiene 

la “Lectio Divina”, 

una occasione preziosa di ascolto 

e approfondimento personale e 

comunitario della Parola di Dio. 

Dopo un’incisiva introduzione da 

parte di Don Giuseppe, i presenti 

mettono in comune i collegamenti 

con altri punti della Scrittura, le 

riflessioni e le risonanze che la 

Parola ha suscitato; questa condi-

visione permette di scoprirne le 

mille iridescenze e di assaporarne 

meglio il gusto, mettendo in luce 

aspetti che in una precedente lettu-

ra individuale non erano stati nota-

ti. Nella sintesi finale Don Giusep-

pe risponde alle domande di chia-

rimento e sottolinea le ricchezze 

che la Parola può darci per la no-

stra crescita nella vita di tutti i 

giorni. 

che di quei luoghi parlavano, questo “viaggio” ha 

preso un altro significato molto più spirituale e ab-

biamo capito che cos’è un pellegrinaggio. Ma non 

è stato solo una straordinaria esperienza spirituale! 

Siamo stati partecipi del matrimonio di Daniela e 

Nazzareno a Betlemme, abbiamo conosciuto alcu-

ne persone veramente notevoli e condiviso le emo-

zioni di quei giorni con persone che prima erano 

solo facce, incrociate a volte in parrocchia, e poi 

sono diventate amiche, siamo tornati a casa più 

ricchi e felici di essere stati 

parte di questo gruppo. 

Avevamo risposto in modo entusiasta all’invito di 

Don Giuseppe: un pellegrinaggio in Terrasanta sem-

brava un bellissimo modo per iniziare il 2011 visitan-

do quei luoghi di cui avevamo tanto sentito parlare, 

ma forse non avevamo dato il giusto valore alla paro-

la pellegrinaggio. Abbiamo seguito il percorso della 

vita di Gesù dalla nascita, all’inizio della vita pubbli-

ca e dei primi miracoli: Betlemme, Nazareth, il lago 

di Tiberiade, la Chiesa di San Pietro, il deserto di 

Giuda, Cana, il Monte Tabor, fino a Gerusalemme, 

l’ingresso trionfale, Betania, l’orto degli ulivi, la Ba-

silica del Santo Sepolcro. Mentre seguivamo il per-

corso, ripercorrevamo i luoghi in cui aveva vissuto 

Gesù, calpestavamo le stesse pietre che forse Lui 

aveva calpestato, sedevamo sulla sponda del lago do-

ve aveva predicato, ascoltando i brani del Vangelo 
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Paola Paladin 

Quasi 100, ma non li dimostra! 

Manuela Menarini 

Corrado Bartolini 



Hanno ricevuto... 

Cinema Perla: Ecco perché non è diventato un garage 
Il Perla che abbiamo visto nel 2011? 

Cinquanta volontari, oltre 120 giorni di 

apertura (questo vuol dire che al Perla 

succede qualcosa ogni tre giorni!), la 

stagione cinematografica con oltre 30 

film e circa 5.000 spettatori totali, varie 

rassegne cinematografiche interne ed 

esterne (CinemAfrica, La Sfida Educati-

va, La Scienza o la Fede, Bioetica del 

Nascere), almeno una ventina di eventi 

musicali fra cui le nostre rassegne Gio 

Jazz e Perla Più Piano, tre o quattro 

piccole rappresentazioni teatrali 

(piccole non in valore, ma solo perché 

la sala non è strutturata per il teatro, 

peccato), le interessantissime serate a 

tema sociale di Emil Banca, i seminari, i 

convegni, le conferenze, le assemblee 

scolastiche, gli eventi parrocchiali, e 

tanto tanto altro. Quello che si è forse 

visto meno? Buttato giù senza un ordine 

preciso: I turni dei volontari 

(responsabile, cassa, bar, operatore, ma-

schera, pronto soccorso e antincendio), i 

cambi, i contrattempi, la scelta settima-

nale dei film, la SIAE da seguire con la 

massima cura ed attenzione, la tonnella-

ta di scartoffie varie, le trattative con gli 

organizzatori degli eventi e con gli arti-

sti, l’immane lavoro dei tecnici, le notta-

te passate a preparare gli spettacoli, i 

mille iscritti alla newsletter, l’aggiorna-

mento costante dei nostri due siti web, la 

“PerLetter” da mandare tutte le settima-

ne, i tanti piccoli lavori di manutenzione 

da fare per tenere a posto la sala, le lo-

candine da mettere nelle bacheche, il bar 

da rifornire, le locandine da disegnare e 

stampare, le estrazioni dei vincitori setti-

manali, le pellicole da controllare e pre-

parare, i libri usati da selezionare e siste-

mare, il controllo della Sicurezza e delle Guido Rossi 

Il Battesimo 

 

Giulia Domenicali (26 dicembre 2010) 

Stefano Spagnol (26 dicembre 2010) 

Alice Teresa Martini (23 aprile) 

Salvatore Shpetim Shaho (23 aprile) 

Martina Gjini (23 aprile) 

Agata Amerighi (1 maggio) 

Alessandro Perini (15 maggio) 

Matteo D’Errico (26 giugno) 

Arianna Santilli (11 settembre) 

Eleonora Pescatore (1 novembre) 

Davide Gori (1 novembre) 

Domenico Gabriel Leggieri (1 novembre) 

Andrea Talienti (3 dicembre) 

Nella Cattedrale di San 
Pietro (19 Novembre) 

Thais Andraghetti 

Thaynara Andraghetti 

Francesco Boscarino 

Nicolò Cicero 

Francesca Foschini 

Mosè Katem Halilé 

Chiara Manguerra 

Andrea Notaro 

Anthony Joy Oluchi 

Sara Paganelli 

Matteo Polizzi 

Achille Ricci 

Samuele Satriano 

Francesca Uthayakumal 

Luca Vecchiarino 

A S. Egidio (23 aprile) 

Alice Teresa Martini 

Salvatore Shpetim Shaho 

A S. Girolamo dell’Arco-
veggio (8 dicembre) 

Luca Avagliano 

Giovanni Azzaroni 

Emilia Biunno 

varie normative, la gestione della conta-

bilità (siamo tutti negati, ma si deve fare 

bene lo stesso), la direzione artistica, l’at-

tività preziosa della nostra press agent, il 

premio per la programmazione d’Essai, le 

pulizie, lo spettacolo di Sant’Egidio, i 

complimenti e l’affetto dei clienti, tutta la 

gente che indirettamente ci da una mano, 

lo spettacolo dei bambini di Estate Ra-

gazzi, le partite della nazionale sul maxi-

schermo viste tutti insieme un po’ in ca-

muffa, la gioia di stare insieme anche 

quando siamo stanchi, la collaborazione, 

il senso di appartenenza, la logica del 

servizio. Chissà quanta roba avrò dimen-

ticato. Potrei andare avanti per giorni a 

raccontare perché secondo me ne vale la 

pena. Sono uno dei cinquanta e passa 

orgogliosi volontari del Perla. 

 

Linda Amato 

Riccardo Basciani 

Pietro Benini 

Anna Maria Cala-
mai 

Stefano Collina 

Laura De Sanctis 

Andrea Gaiani 

Sofia Giannasi 

Nicola Giordano 

Tim Gorospe 

Antonio Iodice 

Abel Ketema Hailé 

Sophie Lantani 

Ilaria Loffredo 

Joannes Ogbazgi 
Aokeme 

Alfonso Pannone 

Jostin Josué Parraja 

Giacomo Rivera 

Giulia Soverini 

Kilian Caporaletti 

Mattia Cocchi 

Gabriella Di Lorenzo 

Giorgia Le Pera 

Alessandro Liccardi 

Kim Carlo Manguerra 

Angelica Marzo 

Giorgia Menetti 

Marcelo Monari 

Alexandru Obodescu 

Sebastian Obodescu 

Alessandro Perini 

Giulia Pisano 

Antonella Reggiani 

Bethlem Gojtom Alula 

Emanuele Sudano 

Gabriele Balzano 

Ester Gjoni 

La Prima Confessione: 


