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Un nuovo ospedale. Abbiamo terminato la
costruzione di una nuova “clinica
specializzata per l’anima”. Nello stesso
tempo potrà funzionare da camera
iperbarica dove l’anima respira l’ossigeno
della Grazia divina e si rigenera; da solarium
dove sempre l’anima si espone ai raggi dello
Spirito Santo che s’irradia dal Santissimo
Sacramento, e si riscalda e si abbronza, e
guarisce; una sala operatoria dove si riesce
ad ascoltare Dio, che con la sua Parola taglia
e recide il male che ci portiamo dentro, e
cicatrizza ogni ferita interiore.
Una nuova palestra. Abbiamo completato
pure la realizzazione di un nuovo “centro
sportivo per lo spirito”. Una sala pesi, per
mettere su la forza interiore per sopportare
le prove quotidiane, che non mancano mai,
a nessuno; una sala massaggi, per rilassare 

GROSSE NOVITÀ A RASTIGNANO
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 Don Giulio
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artistiche, benedette solennemente dal
nostro Vescovo Matteo Maria Zuppi in
occasione del decimo anniversario della
Dedicazione dell’Altare, avvenuta il 6
febbraio 2011 per la preghiera del Vescovo
Carlo Caffarra.
Con sempre nel cuore una grande
gratitudine per don Severino e il compianto
Sergio Senigalliesi, che ci hanno dedicato
anni di impegno e preoccupazioni, per
regalare alla nostra comunità questa
nuova… “casa”, di Dio e nostra, che vi
aspetta, come una mamma, a braccia
aperte, sempre!!

le tensioni che ci sfiancano lo spirito,
sperimentando un abbraccio e una carezza
dell’anima che non delude mai e mai ti
abbandona; un tapis roulant, per imparare
a viaggiare in verticale, come accade
proprio quando preghiamo, esplorando le
profondità di noi stessi per riprendere
contatto con il nostro “io” più vero, e le
altezze del Cielo, attraverso la porta celeste
che è Maria, dove Dio ci aspetta per
raggiungere, con Lui, tutti i nostri fratelli, di
ogni luogo e tempo, ai quali possiamo fare
tanto bene con le nostre preghiere.
Un nuovo albergo. Abbiamo infine
ultimato l’allestimento di una nuova
“struttura ricettiva per i nostri cuori”. Una
camera, per ricoverare, riscaldare e
proteggere la parte più preziosa che
abbiamo, anzi che siamo: la ricchezza della
nostra anima; una hall dove incontrarci con
altre anime, e scoprire quella “grande
famiglia di famiglie” che è la comunità
parrocchiale, in cui ognuno è decisivo e
nessuno scartato; un ristorante per nutrire
abbondantemente, e con qualità, il nostro
spirito, dalla cui salute e crescita dipende
tutta la nostra gioia… perché se non diamo
tempo alla cura dell’anima e non stiamo
bene “dentro”, fuori non si possono
pretendere miracoli!
Chi le ha fatte, e chi le ha pagate, tutte
queste novità? Le abbiamo costruite
insieme, in questi ultimi vent’anni, noi
rastignanesi, con il nostro contributo, la
nostra presenza, le nostre preghiere e il
nostro amore (che pure dalle vostre case è
arrivato fin qua, ve l’assicuro!). 
E dove sono allora queste nuove strutture?
Tutte queste novità, tutte messe insieme,
non sono altro che quello che potrà
essere, per tutti, la nostra nuova chiesa
parrocchiale di san Pietro, finalmente
completata, con le ultime vetrate ed opere 



Il 6 febbraio 2011 il cardinale Carlo
Caffarra compì il rito della dedicazione
della nuova chiesa di San Pietro di
Rastignano. Con grande gioia quest’anno
festeggiamo il decimo anniversario. Nei
primi anni Novanta la comunità
parrocchiale iniziò ad affrontare il
problema dello spazio ristretto della
vecchia chiesa di San Girolamo. Venne
assunta quindi la decisione di costruire un
nuovo edificio, ed il 16 settembre 2007 fu
posata la prima pietra su progetto
dell’architetto Renato Sabbi, con la
direzione lavori affidata all’ingegnere Aldo
Barbieri, ma soprattutto sotto la
supervisione dell’allora parroco don
Severino Stagni e di Sergio Senigalliesi.
Lo stesso don Severino aveva chiesto
all’architetto Sabbi una “chiesa romanica”,
ed il tecnico ha rispettato tale richiesta con
un forte richiamo a questo stile, visibile
anche nella presenza dell’abside, dove è
stato posizionato il complesso del
crocifisso. 

Nelle vetrate vicino all’altare sono
descritti i simboli dell’Eucarestia, ovvero
il dono della manna e la moltiplicazione dei
pani e dei pesci, insieme alle due figure dei
santi Pietro e Paolo. Nel meraviglioso
spazio esterno ci sono il quadriportico che
collega la nuova con la vecchia chiesa, e il
chiostro, che nel tempo è diventato luogo
di raccoglimento che prepara all’entrata
nella chiesa ed alla preghiera. 

Nel 2011 la celebrazione della dedicazione
fu molto emozionante con il fuoco e l’olio
sopra l’altare; l’arcivescovo Caffarra si
fermò con i bambini del catechismo,
stanchi per la lunga cerimonia, spiegando
loro il significato dei diversi simboli, «…in
particolare l’incenso sopra il fuoco – disse
Caffarra – che è la nostra preghiera che sale
verso il cielo».

- 4 -

Gianluigi Pagani



In questo periodo la parrocchia non è
rimasta ferma e sono stati effettuati
parecchi lavori. «Sono particolarmente lieto
di presentare le nuove otto vetrate – ha
detto don Giulio – . Il cuore della chiesa è il
tabernacolo, e da lì si parte con la
raffigurazione delle nostre colline che
proteggono la Valle del Savena. Da lì sorge
anche il sole, e l'aurora si propaga verso il
presbiterio a destra, ed ora anche sinistra
nelle nuove vetrate. Si collega e si unifica
così l'intera chiesa. L'aurora arriva poi ai
nostri calanchi, con alla base il colore rosso
del sangue di Cristo, che sembra cada a terra
dalla vetrata superiore, raffigurante il
Signore Gesù crocifisso. Il rosa sembra un
incendio di passione. Nelle vetrate c'è pure il
fiume Savena rosso, tinto anche dal sangue
dei morti della Seconda guerra mondiale».
Queste nuove vetrate completano l’opera
di Goffredo Gaeta che, nel 2019, aveva
installato le prime otto vetrate della navata
di destra della chiesa, dedicate alla figura
di San Pietro, dal tradimento alla
devozione nei confronti di Gesù. Nella
zona del confessionale è stata poi
dipinta una vetrata con la “cascata di
sangue”, «…perché quando ci confessiamo,
ci purifichiamo» ha detto don Giulio.

Altra novità, sempre dell'artista Gaeta, è la
“Teca degli Oli Santi”, che custodisce i tre
oli usati dalla Chiesa nei Sacramenti
(crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli
infermi). Grazie all’opera volontaria
dell’accolito Roberto Mascolini, è stata
migliorata l’illuminazione in chiesa, sia
nella zona del Battistero sia per la
Madonna di Kazan. Questa è considerata
la protettrice della famiglia e in Russia
viene donata agli sposi subito dopo la
cerimonia nuziale. Vi è anche un quadro
raffigurante San Giuseppe Morente, dono
della Famiglia Manuelli, posizionato
vicino alla statua di San Giuseppe.
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VETRATE, TECA DEGLI OLI,  ILLUMINAZIONE



Vi confesso che l'Adorazione Eucaristica
perpetua era il mio sogno nascosto: è una
sorgente di Grazia infinita e un dono
immenso per tutta la nostra Zona
Pastorale! Sono convinto che per fiorire
sempre di più le nostre comunità debbano
ri-scoprire la reale presenza di Dio nei
sacramenti, segni concreti ed efficaci della
Grazia: l'Adorazione Perpetua è una
opportunità per tutti, un punto di
riferimento e di crescita nella Fede che
sono certo darà innumerevoli frutti
concreti! Il mio grazie grande e
riconoscente va a tutti coloro che, anche
solo per cinque minuti, faranno un
passaggio a salutare il Santissimo.
Quando nel '92 ho fatto l'Allievo ufficiale, al
corso, durante le guardie notturne, mi è
sempre capitato il turno dalle 5.00 alle
6.00, momento dell'aurora. 
Il mio preferito… Sarà un caso?!? ("Il caso è
Dio che passeggia in incognito" A. Einstein)

ADORAZIONE EUCARISTICA PER LA ZP50

Che meraviglia l'Adorazione Eucaristica
continua nella chiesa nuova di Rastignano!
È tenere compagnia a Gesù: Lui mi guarda,
io Lo guardo.
È affidargli ogni battito del cuore e le
turbolenze della mente, dicendogli:
«Pensaci Tu, io non sono capace». 
Significa scaldarmi del e nel suo Amore,
chiedendogli di amarmi sempre di più,
perché io riesca ad amarlo sempre di più.
Tutte le angosce ed ansie cambiano di
importanza, vengono ridimensionate ed
una pace grande, commossa e piena mi
invade. È come affacciarsi sull'Infinito.
Trovarsi, da solo, davanti al Santissimo è
davvero una esperienza che unisce anima
e corpo e la Sua immagine mi accompagna
tutta la giornata.
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Tommaso Cenacchi,
 Presidente della Zona Pastorale 50

Tutti i giorniTutti i giorni

Ore 6 - 22Ore 6 - 22



Da qualche mese nelle nostra parrocchia
viene utilizzata la nuova edizione del
Messale Romano in lingua italiana. Si tratta
della traduzione della terza edizione del
Messale Latino. L’adozione del nuovo
Messale sarà obbligatoria in tutta Italia a
partire dalla domenica di Pasqua. 
Le novità più significative si trovano nel
testo dell’Inno del Gloria e nel Padre
Nostro.
Nel Gloria il nuovo testo prevede le parole
“E pace in terra agli uomini, amati dal
Signore” al posto di “E pace in terra agli
uomini di buona volontà”. Il cambiamento
è dovuto a una migliore traduzione del
testo originale del Vangelo di Luca scritto in
greco.
Le modifiche più note sono sicuramente
quelle apportate al Padre Nostro. Non
diremo più “Non ci indurre in tentazione”
ma “Non abbandonarci alla tentazione“.
Una correzione motivata da esigenze
pastorali e teologiche. Lo stesso papa
Francesco ha precisato: «Dobbiamo
escludere che sia Dio il protagonista delle
tentazioni che incombono sul cammino
dell’uomo». Una corretta traduzione della
versione latina porta l’aggiunta della
congiunzione “anche” nella frase “Come
anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori”, una modifica già presente anche
nella versione spagnola e in quella
francese. 
Pure l’atto penitenziale presenta alcune 

novità. Non è più previsto l’uso dell’italiano
“Signore pietà” e “Cristo pietà” ma solo
delle formule in lingua greca: “Kýrie,
eléison” e “Christe, éleison”. 
Il  “Confesso…”  adotta ora una forma più
“inclusiva”: dove si diceva “Confesso, a Dio
onnipotente e a voi fratelli…”, ora diciamo
“Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli e sorelle...“. Il termine “sorelle” è
stato inserito anche in altre preghiere dove
il Celebrante diceva solamente “fratelli”. Ad
esempio, dopo la presentazione dei doni, si
dirà: “Pregate fratelli e sorelle, perché il mio
e vostro sacrificio sia gradito…”.
Analogamente nel ricordo dei defunti:
“Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle
che si sono addormentati nella speranza
della risurrezione”.
L’epiclesi della Preghiera Eucaristica II (la
più usata) cambia, con l’aggiunta della
parola “rugiada”. Il celebrante dirà dunque:
«Santifica questi doni con la rugiada del tuo
Spirito». Una scelta che da una parte
mostra maggiore fedeltà al testo originale,
dall’altra trova la corrispondenza biblica e
patristica della rugiada che, silenziosa,
scende sulla terra, la irrora e produce una
rigenerazione profonda. 
Cambia infine l’ordine delle frasi nell’invito
alla Comunione: non più “Beati gli invitati…
Ecco l’Agnello di Dio…” ma “Ecco l’Agnello di
Dio… Beati gli invitati…“, per fedeltà al
testo latino.
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La Chiesa da sempre ha parlato anche, e gli
ha attribuito pari efficacia salvifica, del
Battesimo di desiderio, cioè del battesimo
che uno avrebbe ricevuto se avesse potuto
conoscerlo davvero, e del Battesimo di
sangue, perché chi muore e soffre per la
verità e il bene è come se fosse unito alla
croce di Cristo: tutti gli esseri umani, se ci
pensi, possono rientrare in uno di questi tre
battesimi.
4 – Visto che è una cosa tanto bella,
perché concederla solo ad alcuni mentre
chi è nato in un’altra cultura resta fuori?
Perché è una questione di amore, e l’amore
non si impone, si propone… a chi vuole
accettarlo, liberamente! Il Battesimo viene
dato a chi lo chiede, liberamente e
consapevolmente. Certo se una persona non
me lo chiede, ad esempio perché di una
cultura diversa, come faccio a battezzarla?
5 – Così come avviene oggi, dispensato a
neonati che non sono in grado di
intendere né di volere, è un’imposizione.
Non c’è una scelta di fare davvero parte
della comunità dei credenti. Forse
avrebbe senso farlo quando si è più
grandi e consapevoli. Capaci di assumere
un impegno.
Premetto che mi chiedo oggi a che età la 

1 - A cosa serve?
Ad essere salvati fin da quaggiù dalla morte,
frutto del peccato: il Battesimo è una
rinascita ad una vita nuova, quella di Figli di
Dio, che non può finire neanche se lo
volessimo. 
2 – Produce un cambiamento effettivo?
Molti sono brutte persone nonostante lo
abbiano ricevuto. 
Certamente, ricevi sia il perdono dal peccato
originale (quell’inceppamento iniziale che
spiega perché l’uomo non funziona come
dovrebbe… e spesso pure come vorrebbe),
sia la Grazia per vivere “da Dio”; tutto ciò
però lo ricevi come un piccolo seme che –
come tutti i semi – solo se hai voglia di
coltivarlo, difenderlo, innaffiarlo, curarlo,
potrà diventare un albero pieno di frutti di
una vita bella!
3 – Se non sono battezzato vado in
Paradiso lo stesso?
Dice il Concilio Vaticano II: “…tutti gli esseri
umani, nel modo che Dio conosce, sono
associati al mistero pasquale”. Quindi a tutti,
anche quelli che muoiono nel grembo
materno per dire, Dio dà, come sa e può fare
solo Lui, il modo di incontrarsi con Gesù e
fare la propria scelta, per o contro di Lui. Con
il Battesimo “sacramentale” inizi da quaggiù
a vivere la vita eterna; ed è la via che Dio ci
dona per arrivare a Lui, necessaria perché la
vita eterna è la vita in Cristo, niente altro. 

L E  D O M A N D E  C H E  N O N  O S O
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gente diventi responsabile (se guardo a me
che vado per i 45 ho ancora dei dubbi…).
Comunque i genitori non possono non fare
delle scelte al posto dei loro figli: anche chi
sceglie di non battezzare i figli lo fa senza
chiedergli il parere… Ma è giusto così, il
genitore al figlio dà il meglio (lo nutre, lo
veste, lo manda a scuola, lo battezza, sempre
senza il consenso del figlio, no?!), poi starà al
figlio far tesoro del dono ricevuto. Non per
nulla esiste un altro Sacramento che si
chiama Confermazione, in cui i genitori
staranno zitti e toccherà al ragazzo
esprimere il suo libero consenso.
6 – Acqua, candela, veste… Sono necessari
tutti quei segni? Mi sembra forma, non
sostanza. 
Acqua, candele e vesti sono materia, più che
forma. Noi siamo fatti di materia e per
questo Dio si serve della materia per farci i
suoi doni. Pensa che meraviglia, quanto il
Creatore ami la Sua creazione, riempiendo
un po’ di acqua di vita divina, un po’ di fuoco,
di luce divina, un po’ di olio di forza divina… 
7 – Gesù che si fa battezzare da Giovanni è
un controsenso. Cristo è già… il centro
della Chiesa, non ha nessuna necessità di
esservi introdotto. Perché fa una cosa
inutile?
L’ amore fa sempre delle pazzie, è proprio
vero: Gesù si mette in fila coi peccatori per
un unico motivo: per pagare Lui al posto
nostro, i danni che noi abbiamo fatto. Ma un
Dio che è Amore, in quale altro modo poteva
amarci veramente? Forse standosene lassù e
agendo “a distanza”?!
8 – A quali condizioni un laico può
battezzare un bambino?
In pericolo di morte, tutti, anche un non
cristiano, avendo l’intenzione reale e sincera

Don Giulio Gallerani e Dario Ballardini
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di battezzarlo, possono farlo: lo dice e lo ha
sempre detto il Catechismo della Chiesa
Cattolica, perché “salus animarum, suprema
lex” (salvezza delle anime, legge suprema)!
9 – Si può battezzare un bambino contro
la volontà dei genitori, di nascosto?
Quante nonne in Russia lo han fatto! Ma qui
in Italia, e normalmente, no, perché i genitori
coi padrini rappresentano la Chiesa che si
impegna a coltivare il seme di grazia che si
dona al bimbo.
10 - Padrino e/o madrina nella pratica
comune vengono vissuti come un titolo
onorifico e non come un impegno.
Diciamo che è un impegno molto
“impegnativo”, anzi, “onorevolmente”
impegnativo

Guido ReniGuido Reni  
"Battesimo di Cristo""Battesimo di Cristo"







Schiacciato tra la ferrovia e la SP 65,
Rastignano non ha mai avuto un centro vero
e proprio. Però è da via Valleverde che alla
fine degli anni ‘60 cominciò a crescere,
mano a mano che aumentavano i palazzi.
Prima era tutta campagna ed era tutta di
Irnerio Biavati. I vecchi ricordano bene il
suo nome. Era un rappresentante di
prodotti chimici e nel 1949 aveva acquistato
il podere di Villa Pini: il terreno che dalla
ferrovia sale lungo la valle, per tutta la
larghezza tra la strada di Montecalvo e il
confine con la proprietà Pini, all’altezza del
sottopassaggio pedonale che conduce ai
giardini della fontana. Biavati con tutta la
famiglia abitava a Bologna ma Pietro, il
maggiore dei suoi tre figli, handicappato,
nel centro storico era a disagio; così il
brav’uomo si era trasferito in campagna.
C’erano i campi e la casa di via del Cappello
4; Biavati abitava la parte anteriore mentre i
contadini – prima i Gironi, poi vennero i
Mattei – erano sul fianco sinistro dello
stesso edificio, di fronte alla stalla, poi
divenuta la cosiddetta “fabbrica di talco”.
Questa era una delle attività di Biavati ma in
realtà il talco ed anche la soda Solvay
venivano prodotti altrove, e lì venivano solo
impacchettati. La zona venne poi dichiarata
”depressa” e Irnerio Biavati ebbe il
permesso di vendere porzioni di terreno.
Cominciò la costruzione dei palazzi e della
stessa via Valleverde. Nella stecca
centrale, fra la via principale e via
Togliatti, c’erano le fabbriche: Pesci-PRB
Giocattoli, lì dove oggi c’è il parcheggio

della stazione, e nello spazio adiacente
Giosuè da Rastignano, noto produttore di
calzature.
Al posto dell’asilo c’era un parco giochi poco
curato, il terreno del condominio a fianco
era un campo da calcio. 
«Mio padre non diventò ricco perché elargiva i
soldi a parenti e poveri e non teneva niente per
sé – ricorda Maria Cristina, la figlia mediana
–. In strada Maggiore 13 c’è ancora
l’ambulatorio Biavati, intitolato a lui che era
a capo del dormitorio pubblico». Biavati mise
anche a disposizione i locali in via Di
Vittorio per la cappellina di don Gianni
Caimi, e donò il terreno su cui sorge la
bocciofila, barattato con quello della
cappella di via Valleverde alta. 
Morì nel 1977, a 71 anni. 
Nella sua casa ora abitano le famiglie di
Maria Cristina e di due nipoti; la fabbrica del
talco, inagibile, è stata ceduta al Comune e
poi acquistata dal costruttore Nannetti.

I L  P O D E R E  D I  B I A V A T I

Dario Ballardini

Gianluigi Pagani e 
Giulio Gallerani
presentano il libro
“Rastignano. I luoghi 
e la storia della 
nostra frazione”.
Primo di otto volumi
(uno all’anno) sulla
bellezza di vivere a
Rastignano.
“Il Ponte Romano rappresenta bene la nostra
frazione – scrivono gli autori – un luogo che
collega la città alla montagna, la porta di
ingresso alla Valle del Savena”.
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BENEDIZIONIBENEDIZIONI
PASQUALI?PASQUALI?  
QUEST'ANNO SOLO SU RICHIESTAQUEST'ANNO SOLO SU RICHIESTA

Cari parrocchiani, la Benedizione è il
dono della Grazia del Risorto, per le
vostre famiglie e i luoghi della vostra
vita quotidiana; un dono che ogni anno
rinnova il suo “appuntamento” con le
nostre case. 
È per noi una gioia rappresentare il
Signore e la Comunità che entra nelle
vostre case, e come da tradizione, se vi
è possibile, sarebbe bello pregare
davanti ad un’immagine sacra o un
crocifisso, con una candela accesa,
simbolo della nostra preghiera che sale
al Cielo. 
Questo è un anno particolare, a causa
della pandemia, ma vorremmo
comunque, per chi lo desidera,
rinnovare questo appuntamento. 
Farò io, don Giulio, il vostro parroco, la
visita nelle vostre case e la benedizione
pasquale, nel tempo di Pasqua, cioè nei
mesi di aprile e maggio, e lo faremo
solo su richiesta di chi la gradisce.

Don Giulio

I S C R I V E T E V I  E N T R O  I L  1 5  M A R Z OI S C R I V E T E V I  E N T R O  I L  1 5  M A R Z O

Come si potrà “prenotare” la
benedizione?
Comunicando il vostro indirizzo con
una mail a dongiu1976@gmail.com o
con un sms al 3406835491, o con un
messaggio vocale in segreteria allo
051744143, o compilando un apposito
foglietto che troverete all’ingresso
della chiesa nuova di san Pietro.
Successivamente, raccolte tutte le
richieste che dovranno pervenire entro
il 15 marzo, vi comunicheremo noi, nei
social parrocchiali e con un depliant che
vi arriverà a casa, il calendario delle
benedizioni.
Così saprete il giorno esatto della visita
alla vostra casa, che avverrà comunque
sempre di pomeriggio, dal lunedì al
venerdì, dalle 15:30 alle 18:30.
Ho tanta voglia di rivedervi tutti, in
particolare chi in questi mesi non ha
potuto uscire di casa, per vari motivi. 
Un abbraccio nella preghiera. A presto!
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 Stefano Andrini

Di fronte allo “tsunami” che ha investito anche le nostre
comunità ci sono due possibili reazioni. Sedersi sulla riva del
fiume aspettando che la pandemia passi. Oppure cercare di
irrobustire la fede personale. Durante il primo lockdown,
tutti abbiamo percepito il divieto di andare a Messa come
una violenza. Ma poi ci siamo abituati e anche quando è
stato possibile tornare abbiamo fatto fatica a distaccarci
dallo schermo.
In condizioni così difficili l’unica strada percorribile, e in
parrocchia lo abbiamo toccato con mano, è quella della
bellezza: del rito, del suo contenuto, di quello sguardo di
pace che sfonda anche la barriera delle mascherine. Sia
che decidiamo di continuare  a seguire la Messa a distanza,
sia che partecipiamo in presenza, siamo accomunati da un
desiderio: vivere la celebrazione come una esperienza
che domenica dopo domenica ci cambia. In tempo di
guerra il caffè veniva sostituito dalla  cicoria. Ma noi non
siamo fatti per i surrogati.
Fin dall’inizio della pandemia la Diocesi ha coinvolto tutte le
comunità nella frequentazione quotidiana dell’immagine
della patrona, culminata nell’affidamento di Bologna alla
Madonna di San Luca. Perché non c’è stato il miracolo di
fine pandemia come è accaduto tante volte in passato? Non
è, a mio parere, una questione organizzativa o perché la
fede dei nostri antenati fosse migliore. 
Semplicemente perché nessun miracolo è scontato. Di più.
Perché il primo vero miracolo è la nostra conversione.
Un ultimo esempio. La Penitenzieria apostolica ha
individuato nel diffondersi del contagio uno dei casi di grave
necessità per autorizzare la concessione dell’assoluzione
collettiva ai fedeli. Non dimentichiamo, tuttavia, che
questa non può mai essere una scorciatoia. Dio ha bisogno
degli uomini anche ai tempi del Coronavirus.



La Casa del Pellegrino - Da ex casa del
sagrestano a casa affittata, poi Centro di
ascolto della Caritas parrocchiale.
Nell’agosto 2019 la svolta: la piccola casina è
diventata Casa del Pellegrino, lungo il
cammino della Via Mater Dei. Ma non solo.
Dall’estate 2019 la richiesta di accoglienza di
una famiglia in difficoltà ha dato il via
all’ospitalità. Con quali caratteristiche?
Essere un luogo di accoglienza per famiglie o
persone singole in situazione di emergenza
abitativa e in grave crisi economico-sociale,
limitatamente a un breve periodo di
emergenza. Peculiarità di questo progetto
sono la tempestività dell’accoglienza e
l’accompagnamento di alcuni volontari-tutor
nella ricerca di lavoro e di soluzioni a
problemi di ogni tipo: sanitario, sociale,
legale. Segue poi la ricerca di una nuova
sistemazione abitativa. La Casa dunque
desidera essere una esperienza ponte, per
favorire la fiducia e la ripresa di una
autonomia economica, psicologica e sociale
di fratelli resi fragili dalla grave crisi
economico-sociale. Caritas parrocchiale e
Associazione OdV Amici di Tamara e Davide
insieme, per sostenere il progetto.
Ma diamo un po' di numeri: 22 persone
accolte ad oggi. Soluzioni post-accoglienza
realizzate: 4 case in affitto, 1 sistemazione di 

lavoro-accoglienza, 4 ricollocazioni
scolastiche, 6 occupazioni lavorative, 1
regolarizzazione di permesso di soggiorno, 1
pratica legale.  Nella casa? Lavori in corso:
per ora 1 bagno e 1 cucina ristrutturati. Fra
poco anche l’esterno sarà abbellito e reso
ancora più accogliente con la sistemazione
della facciata e del giardino. 

Il Telefono Amico - Fin dal precedente
lockdown di marzo 2020, un gruppo di oltre
80 volontari di tutto il territorio pianorese,
Zona Pastorale 50, ha aderito all’iniziativa
Nessuno da solo. Una rete telefonica di
contatti per supportare le persone sole, più
fragili e in difficoltà. Alcuni hanno continuato
questo servizio anche durante l’estate, poi
l’esperienza si è riproposta con forza
nell’Avvento 2020. Una relazione telefonica,
spesso fra persone che prima non si
conoscevano, l’amicizia che spesso fiorisce.
Le relazioni si sono intrecciate e oggi ci sono
85 volontari attivi che chiamano
regolarmente oltre 120 amici.
Parallelamente è nato l’incontro dei
volontari: gruppi di condivisione per
raccontare e supportarsi a vicenda nel
servizio telefonico. Il desiderio è che questa
realtà possa crescere ancora. Riuscire a
raggiungere tutti.
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Maria Gabriella Peddes



Il Consiglio Pastorale per gli Affari Economici
di Rastignano ha presentato il bilancio 2020,
che è in sostanziale stabilità nonostante la
pandemia abbia influito negativamente sulle
entrate della parrocchia. 
Le spese ammontano circa a 273mila euro
(somme impegnate per le attività
dell’oratorio e della parrocchia, utenze e
riscaldamento, assicurazioni, imposte,
arredi, manutenzioni, eccetera) ed i ricavi
corrispondono a 266mila euro (derivati dalle
offerte dei fedeli, dalle poche feste, e dalle
iniziative estive con i ragazzi). 
Il bilancio 2020 si chiude con una leggera
perdita di circa 7mila euro, nonostante la
gestione oculata da buon “padre di famiglia”.
Bisogna poi tenere conto che stiamo ancora
pagando i lavori per la costruzione della
chiesa, attraverso il mutuo che un gruppo di
parrocchiani si sono impegnati a saldare
mensilmente pro quota (progetto
“Donazione continuativa”). 

Nel 2020 poi abbiamo potuto godere della
sospensione di nove rate dello stesso
mutuo, grazie ai DPCM.
Segnaliamo altre due iniziative per favorire
la raccolta fondi: la prima è “Quanti
progetti puoi ancora realizzare” ossia la
possibilità di ricordare la parrocchia nel
proprio testamento. Abbiamo sempre molte
remore nel parlare di questo argomento: vi
è la paura di essere accusati di speculare
sulla “morte e sui testamenti”. In realtà i
soldi vengono lasciati all’intera comunità in
un gesto di grande generosità, per dare
continuità alle attività a favore delle famiglie
del territorio. La seconda iniziativa si chiama
“Una panca per ricordare” ossia la
possibilità di pagare il costo di una panca
della chiesa (o parte di essa), apponendovi
poi una targhetta come ricordo e preghiera
per la propria famiglia.

FACCIAMO I CONTIFACCIAMO I CONTI
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Il CPAE di Rastignano
Don Giulio Gallerani, Alberto Bagnasco, 

Guido Gallini, Carla Ostan, Gianluigi Pagani,
Gianluigi Poggi, Fausto Puppini

Spese sotto controllo

Alcune iniziative per

favorire la raccolta fondi



Chiara Molinari è la direttrice del coro di
Rastignano. Mamma, moglie, un lavoro in
banca, abita a Castenaso ma è rimasta
legatissima alla parrocchia. L’abbiamo
incontrata. «Ho iniziato gli studi musicali
quando avevo dieci anni. Sono diplomata in
oboe e canto lirico al Conservatorio di Bologna.
Abitavo a Pianoro Vecchio, poi un giorno sono
venuta a Rastignano per un matrimonio in
parrocchia e sono stata accolta a braccia
aperte da don Severino. Mi ha chiesto di
aiutare il coro. Ho cercato di cambiare qualche
dinamica: da canti a una sola voce a brani a
più voci. Mi sono talmente appassionata che
non riesco più a staccarmi». 
Chiediamo a Chiara di rivelarci un
segreto del coro della parrocchia di
Rastignano. 
«Il coro a servizio di una parrocchia è diverso
da un coro che svolge attività concertistica.
Nella nostra realtà ci sono tante persone con
caratteri diversi ma che hanno una grande
volontà di imparare, di divertirsi, di essere utili
alla comunità.

Il segreto è che tutto questo nasce
dall’amicizia. Il repertorio è scelto in base alla
liturgia e cerchiamo di abbinare i brani alle
letture. Poi ci siamo divertiti a fare i concerti
con i brani natalizi, che personalmente io
preferisco».
Nella direzione  più pugno di ferro o
guanto di velluto? 
«Soprattutto ci vuole intelligenza relazionale.
L’unica strada di fronte a età così diverse. In
passato abbiamo avuto anche un gruppo di
bambine». 
E ai figli Luca, di 11 anni, e Simone, di 8,
Chiara cosa canta? 
«Mio marito Riccardo ha sempre scritto
canzoni, e quando sono nati i bambini ha
composto canzoni per loro. Addirittura
abbiamo realizzato un CD per beneficenza e i
figli fin da piccoli hanno cantato questi brani.
Nella mia vita, tuttavia, non c’è solo Mozart.
Ma anche Bruce Springsteen e Gianni
Morandi».
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Stefano Andrini



* per “urgenze” SMS al 3406835491
* prima e dopo tutte le Ss. Messe feriali e festive

* il sabato 9-12 e 15-18
___________________________________________________________________________

www.parrocchiadirastignano.itwww.parrocchiadirastignano.it
fb.com/ParrocchiaDiRastignanofb.com/ParrocchiaDiRastignano

tel. 051 74 41 43tel. 051 74 41 43
info@parrocchiadirastignano.itinfo@parrocchiadirastignano.it

tutti i giorni feriali:
ore 6-22 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 9 Ora Media e Benedizione Eucaristica
ore 12 Angelus e Corona Angelica
ore 15 Coroncina della Divina Misericordia 
ore 18 S. Rosario
ore 21 Compieta e Benedizione Eucaristica

____________________________________________________________________________

Feriali
dal lunedì al venerdì: ore 7 e ore 18:30 (19 ora legale)
Sabato: 8:30 

Festive e prefestive
il sabato alle 18:30
la domenica alle 9 - 11:30 - 18:30 (19 ora legale)

___________________________________________________________________________

per info Antonia  3480069046

___________________________________________________________________________da concordare con don Giulio, 3406835491

Chi avesse piacere di ricevere la visita e/o i sacramenti del parroco e/o del diacono Enrico e 
degli accoliti Angelo e Roberto può lasciare un messaggio allo 051744143

___________________________________________________________________________

Apre ogni terzo sabato del mese dalle 10 alle 12; le donazioni per la RACCOLTA di CIBO E OFFERTE 
per la Caritas si posso lasciare in chiesa, nella cassetta e nella cesta all’ingresso a sinistra

___________________________________________________________________________

GRUPPO MEDIE e GRUPPO SUPERIORI la domenica alle 17 incontro e poi insieme alla Messa delle 18:30
GRUPPO GIOVANI (universitari e lavoratori) la domenica dalle 19:30 alle 21:30

 GRUPPO FAMIGLIE e ORATORIO DEI NONNI info 3406835491, appena sarà possibile

___________________________________________________________________________

tutte le domeniche e festivi ore 15-17:
Adorazione Eucaristica, Coroncina della Divina
Misericordia, S. Rosario, Vespri e Benedizione
Eucaristica



DOMENICA delle PALME, 28 marzo
All’inizio di ogni S. Messa, benedizione dell’Ulivo

LUNEDÌ, MARTEDÌ, MERCOLEDÌ SANTO 29, 30, 31 marzo
Ss. Messe ore 7 e 19

GIOVEDÌ SANTO, 1 aprile
Ore 21 S.MESSA NELLA CENA DEL SIGNORE, 

segue Adorazione Eucaristica fino a mezzanotte
VENERDÌ SANTO, 2 aprile

ore 10-12 e 15-18 possibilità di confessarsi
ore 9 Lodi e Ufficio delle Letture

ore 15 Ora Media
ore 18 CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

ore 21 VIA CRUCIS dall’ex cappellina di via Valleverde ai “Tre Pini”
SABATO SANTO, 3 aprile

ore 10-12 e 16-19 possibilità di confessarsi
ore 9 Lodi e Ufficio delle Letture

mattina e pomeriggio BENEDIZIONE delle UOVA
ore 22 VEGLIA PASQUALE

DOMENICA di PASQUA DI RESURREZIONE, 4 aprile
ore 9 e 11:30 S. Messa

www.parrocchiadirastignano.itwww.parrocchiadirastignano.it
fb.com/ParrocchiaDiRastignanofb.com/ParrocchiaDiRastignano

tel. 051 74 41 43tel. 051 74 41 43
info@parrocchiadirastignano.itinfo@parrocchiadirastignano.it

LUNEDÌ DELL’ANGELO, 5 aprile
ore 10 S. Messa 

da martedì a venerdì dell’Ottava, 6 - 9 aprile
Ss. Messe ore 7 e 19

DOMENICA “IN ALBIS”, 19 aprile
FESTA della DIVINA MISERICORDIA

Ss. Messe ore 9 - 11:30 - 19 (sabato ore 18:30)

____________________________________________________________________________
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ESTATE RAGAZZIESTATE RAGAZZIESTATE RAGAZZI   
ER2021ER2021ER2021

14 giugno - 9 luglio14 giugno - 9 luglio14 giugno - 9 luglio

CAMPO FAMIGLIECAMPO FAMIGLIECAMPO FAMIGLIE
   7 - 14 AGOSTO7 - 14 AGOSTO7 - 14 AGOSTO

al Villaggio Olimpico dial Villaggio Olimpico dial Villaggio Olimpico di
Bardonecchia (To)Bardonecchia (To)Bardonecchia (To)

CAMPO I e II mediaCAMPO I e II mediaCAMPO I e II media
con tutta la ZP50con tutta la ZP50con tutta la ZP50
data da definiredata da definiredata da definire

CampoCampoCampo
ORAetLABORAORAetLABORAORAetLABORA

dai 18 anni in sudai 18 anni in sudai 18 anni in su
al Villaggio di Tolèal Villaggio di Tolèal Villaggio di Tolè

16 - 22 agosto16 - 22 agosto16 - 22 agosto

RASTICAMPRASTICAMPRASTICAMP
per giovani dai 14 anni in super giovani dai 14 anni in super giovani dai 14 anni in su

di Rastignanodi Rastignanodi Rastignano
24 -29 agosto24 -29 agosto24 -29 agosto

a Ligonchioa Ligonchioa Ligonchio

FESTA DELLAFESTA DELLAFESTA DELLA   
MADONNA DEIMADONNA DEIMADONNA DEI

BOSCHIBOSCHIBOSCHI
15 - 20 settembre15 - 20 settembre15 - 20 settembre

CAMPO CRESIMANDICAMPO CRESIMANDICAMPO CRESIMANDI
2 - 5 settembre2 - 5 settembre2 - 5 settembre   

a Cà di Pippoa Cà di Pippoa Cà di Pippo


