


Se ci pensiamo siamo fatti solo per questo, per le
cose che durano per sempre. Di meno, nulla ci
soddisfa. Di meno di Dio, nulla ci riempie il cuore.
Dio si ama così, perché Lui ci ama così: per sempre,
cioè senza misura. Ed è amandoLo che ci si sente
amati da Lui, e non da soli ma “insieme”, come
comunità, perché allora sì che nulla ci è
impossibile! Ecco il perché dell’adorazione
eucaristica zonale “perpetua”, che è
semplicemente un’esigenza, della nostra anima;
ecco il perché della ricerca comunitaria della verità,
di cui la nostra mente ha fame in continuazione;
ecco il perché della “cura” del nostro corpo, che ci
chiede stima e cura, ininterrotte, per realizzare la
sua vocazione, portare e manifestare la luce del
nostro mondo interiore.
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Allora si avvicinò a lui uno degli
scribi che li aveva uditi discutere
e, visto come aveva ben risposto
a loro, gli domandò: «Qual è il
primo di tutti i comandamenti?».
Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta,
Israele! Il Signore nostro Dio è
l'unico Signore; amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore e
con tutta la tua anima, con tutta
la tua mente e con tutta la tua
forza. Il secondo è questo: Amerai
il tuo prossimo come te stesso.
Non c'è altro comandamento più
grande di questi».

“con tutto il tuo cuore”
PER SEMPRE
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Quante cose, attorno e dentro di noi,
vanno ininterrottamente, h24/7gg? Vi siete
mai resi conto di quanto ci sia di
“perpetuo” nella nostra vita?
Il battito del mio cuore, il respiro dei
polmoni, lo splendere del sole lassù, il
crescere silenzioso delle piante quaggiù,
l’amore di una mamma e un padre: non si
interrompono mai, sono “per sempre”:
perché in realtà anche noi, nel cuore,
siamo fatti per il “per sempre”, e non
viviamo davvero finché non lo troviamo.
Tra tutte queste cose ce n’è una, anzi, c’è
qualcuno, che è sempre,
ininterrottamente presente per ascoltarmi
e parlarmi e amarmi e aiutarmi… ed abita
h24/7gg in mezzo alle nostre case, con la
porta sempre aperta: Gesù Eucaristia, nei
nostri tabernacoli e nei nostri altari, che ci
dice “Io sono con voi tutti i giorni, fino alla
fine del mondo” (Mt.28).
Manca solo una cosa, allora: che noi siamo
con lui! Ed è quello che, grazie all’aiuto di
tutti (e di chi vorrà unirsi) da tutte le
parrocchie della ZP50, inizieremo a vivere
nella nostra chiesa nuova di san Pietro a
Rastignano, dalle ore 3:00 del 24 giugno
2021, fino a… quando Lui vorrà, noi ci
siamo, perché stare con Lui ti cambia
tutto, dentro e fuori. Provare per credere!

“con tutta la tua anima”
AMARE LO SPIRITO con l’ADORAZIONE

EUCARISTICA “PERPETUA”



 Don Giulio

- 4 -

“Sia invece il vostro parlare “Sì, sì” “No, no”, il di
più viene dal Maligno”.
“Ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore”: ecco come parlare ed ecco come
pensare, volendoci davvero bene!
Nel nostro mondo le malattie più diffuse sono
quelle della mente e quanto bisogno abbiamo
di guarire “dentro”, nella nostra intelligenza!
Per questo oggi è un dono prezioso, da
chiedere, avere idee chiare e forti, in un
mondo che si vanta della sua confusione!
Chi più soffre di tutto questo sono i giovani,
perché su dubbi ed incertezze nessuno può
sognare o giocarsi la vita, e se un giovane non
sogna o non dona tutta la sua vita, è già
vecchio e cinico dentro!
Il vostro parroco DG, innanzitutto per se
stesso, si è messo allora a raccogliere libri che
aiutano in questo; e si è messo pure, come
può, a scriverne lui.

“con tutta la tua forza”
AMARE IL CORPO con le ATTIVITA’

DELL’ORATORIO

“Una 40ena di risposte”: 40 botta e risposta
di mail, fra DG in parrocchia zona rossa e
l’Ari, diciottenne in quarantena per covid, sui
temi più scottanti, e fra DG e Dario,
caporedattore del bollettino parrocchiale,
sulle domande che spesso ci vergogniamo di
fare a un prete.
“Guida giovane della Via Mater Dei”: per
conoscere le nostre valli, e per fare un
cammino, esteriore ma molto di più
interiore.
“Il decalogo della gioia”: a partire dal
Compendio del catechismo della Chiesa
Cattolica, brevi pensieri sui 10
Comandamenti e il loro potere di darci tutto
quello che cerchiamo, la gioia, quella piene e
per sempre!
“Rastignano”: il primo libro sulla storia e la
geografia del nostro paese. 
“ La via nascosta dei Bambini nati in Cielo”:
la terza edizione, per combattere l’unica
battaglia che vale la pena combattere, quella
che porterà al Trionfo del Cuore Immacolato
di Maria e a un mondo di pace.
E altro in cantiere…
Tutto a vostra disposizione (offerta libera
per la Caritas parrocchiale) nella libreria
bianca all’ingresso della chiesa, a sinistra
appena entrati.

Dio ci ama totalmente, e ci ha donato un
corpo bellissimo (miracolo della natura e
forse la prova più bella dell’esistenza di un
Creatore) e ci chiede di amarlo come Lui lo
ama. Innanzitutto facendone strumento di
amore per l’anima e la mente; e poi
curandolo. Per questo esiste il nostro
oratorio con le sue mille attività sportive.

“con tutta la tua mente”
AMARE LA MENTE con

LA LIBRERIA 
DELLA CHIESA

Per questo è sorta la Walking Valley con i
suoi trekking ed in particolare siamo
diventati l’arrivo della prima tappa della
nuovissima Via Mater Dei!
Per questo è nata la RASTI GYM, piccola
zona un po’ attrezzata sotto la chiesa, per
tenersi in forma.



La Via Mater Dei era stata inaugurata due
anni fa ma di recente ha subito diversi
ritocchi che l’hanno resa più agevole,
aggirando qualche dislivello, accorciando
qualche tappa e facilitando qualche punto
di ristoro. Qualche correzione è normale
quando si apre una nuova via. Il percorso
modificato attraversa anche il Comune di
Monterenzio, passa per Bruscoli, e non
finisce più a Ripoli: la tappa conclusiva è stata
invertita, parte da Ripoli e arriva a Riola di
Vergato, dove si prende il treno per tornare
a casa.
Paesaggio e spiritualità: la nuova Via Mater
Dei è pronta e rinnovata, per accogliere i
visitatori. È un cammino escursionistico di
157 km, adatto a tutti, con sette tappe
suggestive che da Bologna conducono il
pellegrino fino a Riola, fermandosi nei più
importanti santuari mariani della Diocesi. 
È un progetto dell'Associazione Mater Dei e
dell’Arcidiocesi di Bologna, a cui anche la
nostra Walking Valley di Rastignano
partecipa attivamente. Lo scorso 9 maggio il
nuovo tracciato è stato inaugurato dal
cardinale Matteo Zuppi, dal responsabile
dell'area tecnica della cooperativa di
comunità Foiatonda, Michele Boschi, e dai
rappresentanti di tutti i Comuni interessati.
Nella stessa giornata, a Rastignano, abbiamo
organizzato una camminata fino all’Altare
Mater Pacis dove i presenti hanno assistito
ad un concerto dei musicisti Samuele Pini
Ugolini e Brenda Di Mecola. 

L’associazione Via Mater Dei ha anche
pubblicato la nuova cartoguida, che
contiene la mappa in scala 1:25000, con il
nuovo tracciato dettagliato, l'indicazione di
tappa e dei punti di interesse lungo il
cammino, oltre alle tracce di tutti i sentieri
CAI presenti nell’archivio cartografico
regionale. La guida, in formato tascabile,
contiene una descrizione generale del
cammino, tutte le note tecniche tappa per
tappa (lunghezza, altimetria, durata stimata),
oltre a una breve descrizione dei punti di
interesse. Attenzione particolare è
chiaramente dedicata ai dieci santuari
mariani che fungono da riferimento per il
cammino. 
Pianoro è protagonista delle prime tre tappe:
la prima da Bologna a Rastignano,
attraverso il Santuario di Santa Maria della
Vita, la Basilica di San Luca, Monte Paderno e
Forte Bandiera. La seconda tappa da
Rastignano a Zena/Pianoro, ammirando
l’Altare Mater Pacis, la Via del Fantini e
Gorgognano. La terza tappa da
Zena/Pianoro a Loiano, passando per il
Santuario del Monte delle Formiche e l’Area
Archeologica di Monte Bibele. 
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Gianluigi Pagani



Un evento eccezionale e drammatico come
la pandemia ha richiesto risposte
eccezionali a tutti i livelli: nazionale,
regionale, cittadino, ed ha coinvolto
profondamente anche la nostra diocesi, la
Zona Pastorale 50, Rastignano e la
parrocchia. C’è una chat con 129 membri,
“Carità in cammino”, dove vengono
segnalati ogni attività o servizio, perché
tutti collaborino e non si proceda a
compartimenti stagni. Sono successe tante
belle cose in questi mesi bui, e vale la pena
raccontarle. Ecco come si sono attivate le
Caritas, gli Amici di Tamara e Davide, e
tutte le realtà che orbitano più o meno
direttamente attorno alla nostra
parrocchia.
Telefono Amico – Con il primo lockdown
gli “Amici” hanno lanciato il progetto
”Nessuno da solo”: 51 volontari da
Rastignano, Pianoro, Carteria sono stati
abbinati ad anziani, malati e persone sole
e hanno fatto loro compagnia con qualche
telefonata per chiacchiere, alleviando
l’isolamento. Sono nati bei rapporti e la
cosa è andata avanti anche dopo la fine del
lockdown. 
Nell’Avvento 2020 l’esperienza è stata
allargata alla ZP50 con il nome ”Telefono
Amico”: 123 persone raggiunte, 88
volontari coinvolti. E continuano a sentirsi
tuttora.
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Fondo di solidarietà – Raccolta fondi
effettuata attraverso il giornale L’Idea, con
l’aiuto del Comune e dei Commercianti.
Ha fruttato circa 4500 euro divisi tra le
Caritas della ZP50, gli “Amici” e la
parrocchia che li hanno usati per pagare le
bollette di famiglie messe in difficoltà dalla
situazione economica.
SpesAmica – È la proposta di questi giorni:
adottare una famiglia in difficoltà. 25 euro
al mese per pagare una spesa a prezzo
concordato preparata dalla CONAD di
Rastignano. I beneficiari sono anonimi.



Raccolte di cibo – Gli Amici di Tamara e
Davide e il Centro di Ascolto Caritas della
parrocchia forniscono una spesa al mese
(in alcuni casi anche due) a 37 famiglie in
difficoltà, a rotazione con le altre Caritas.
Tutti i martedì la Caritas parrocchiale
raccoglie a Villa Pallavicini, a Borgo
Panigale, le eccedenze di ortofrutta
distribuite dalla Caritas diocesana. La sera
stessa gli “Amici” preparano le sportine
che vengono distribuite mercoledì
mattina presso la loro sede e mercoledì
sera dalla Caritas sul piazzale della
parrocchia.

Esercizi commerciali come Dolce&Salato e
Sabattini donano regolarmente
l’invenduto alla Caritas che lo distribuisce
ai bisognosi.

Colletta alimentare – Sabato 15 maggio
scorso è stata fatta una raccolta di cibo
per le famiglie in difficoltà presso i
supermercati Conad Rastignano, Coop,
Economy e In’s. Hanno partecipato le tre
Caritas della ZP50 e gli Amici di Tamara e
Davide.
Centro di ascolto Caritas Rastignano –
La pandemia ha imposto di sospendere il
punto d’ascolto del sabato in parrocchia
ma prosegue la distribuzione dell’aiuto
alimentare; gli altri problemi (bollette,
perdita lavoro, cure dentarie, visite
specialistiche) vengono comunicati alla
distribuzione del numero cronologico per
ritirare il cibo, raccolto con le due ceste
all’ingresso della chiesa, sotto il cartello
”Chi può metta, chi non può prenda”, e
con la colletta alimentare.
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Amici di Tamara e Davide
Caritas e parrocchia

Dario Ballardini



Sì, avete indovinato: si chiama Carteria di
Sesto perché vi sorgeva una fabbrica di
carta, ed era al sesto miglio della strada
proveniente da Bologna. Esisteva già nel
1786: c’erano un mulino da carta e uno da
grano, l’abitazione per i lavoranti, bottega,
forno e cortile. Un bel complesso che sorgeva
tra il Savena e la strada pubblica di Toscana. 
Le acque del fiume erano limpide e la carta di
buona qualità. Gli impianti erano costituiti da
contenitori di macigno all'interno dei quali
un pistone (il maglio) pestava paglia, pioppo
e stracci. La poltiglia veniva poi lavorata dal
cartaro che la miscelava e la faceva asciugare;
infine i fogli venivano uniti in pacchi e portati
al piano superiore per essere essiccati. La
carta prodotta non era bianca come quella da
lettere ma gialla o blu, meno raffinata,
destinata ad impieghi commerciali. 
Nel 1846 la cartiera e alcuni edifici adiacenti
vennero venduti dai Conti Malvasia a
Giuseppe Poggi e attorno al 1875 da
Castelfranco Emilia arrivò la famiglia
Pizzirani: erano già alle dipendenze del Poggi
e si trasferirono. Erano tre fratelli: uno
cocchiere, l'altro muratore e il terzo
vignaiolo. Diventarono cartari, ma dopo
qualche tempo cambiò il genere di
produzione: venne ripresa quella dell’olio che
in zona si esercitava già nel 1700, e cominciò
quella di mattoni, fatti a mano con la terra
argillosa delle nostre zone e cotti in due
fornaci adiacenti. Poi venne costruita una
fornace da calce accanto al mulino da
granaglie, e nel 1897 arrivarono una turbina

e un mulino a palle per produrre cemento
artificiale. Però la materia prima scarseggiava
e dopo un po' la produzione venne convertita
in calce idraulica, per la quale si usavano i
sassi del vicino torrente. 
Le cose andavano bene ma l'epidemia di
febbre Spagnola si portò via Arnaldo Poggi,
erede di Giuseppe, e la moglie cedette la
gestione degli impianti ad Alfonso Pizzirani,
che già li dirigeva. Questi era un uomo in
gamba; c’era grande richiesta di calce per la
ricostruzione dopo la Guerra e
successivamente per il boom edilizio, e lui
faceva funzionare i cinque forni a ciclo
continuo. Alla fine i Pizzirani rilevarono le
proprietà dei Poggi e l'azienda continuò ad
operare fino agli anni Settanta. 
Delle numerose fornaci sorte in zona nel
dopoguerra fu l'ultima a chiudere, ma i
Pizzirani ci sono ancora, così come ci sono
ancora l'edificio della cartiera/fornace e gli
alloggi: li conoscete bene, il complesso è
stato trasformato nella Ferramenta Pizzirani
e nelle abitazioni adiacenti, al numero 50 di
via Nazionale, a fianco della chiesa di S.
Andrea.
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Dario Ballardini



 VENERDÌ SERA 6 AGOSTO 
PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE A MONTOVOLO 
(INFO IN PARROCCHIA)

 
 GIOVEDÌ SERA EUCARISTICI 
ORE 20:45 – 21:30  IN CHIESA 

 IL “TREKKING VERTICALE” (O “CAMMINO
DELL’ANIMA”) CON ADORAZIONE-CATECHESI SUL

DECALOGO DELLA GIOIA, A PARTIRE DAI NUMERI DEL
COMPENDIO DEL CATECHISMO DELLA CHIESA

CATTOLICA SUI 10 COMANDAMENTI
 

GIUGNO, È SEMPRE TEMPO DI…
 

 ESTATE RAGAZZI 2021
4 SETTIMANE DAL 14 GIUGNO AL 9 LUGLIO

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
 DALLE 7:30 ALLE 17:30 

COME L’ANNO SCORSO, SEGUENDO IL PROTOCOLLO
REGIONALE ANTICOVID, 

ISCRIZIONI ONLINE SUL SITO DELLA PARROCCHIA
WWW.PARROCCHIADIRASTIGNANO.IT



 L’ESTATE SI APRE CON 
LA FESTA DEL PATRONO!!

 
 24-29 GIUGNO SAGRA DI SAN PIETRO

 
GIOVEDÌ 24 GIUGNO

INAUGURAZIONE UFFICIALE
DELL’ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA

 
SABATO 26 GIUGNO

GITA A NONANTOLA E AL CASEIFICIO DI SAN PIERO
IN VAL D’ELDA

IN COLLABORAZIONE CON GEBUS VIAGGI
 

DOMENICA 27 GIUGNO
ORE 19:30

S. MESSA ALL’ALTARE MATERPACIS
DELLA WALKING VALLEY E A SEGUIRE CONCERTO

(ORE 18:00 PARTENZA A PIEDI DALLA PARROCCHIA)
 

MARTEDÌ 29 GIUGNO
ORE 19:00

S. MESSA SOLENNE
DELLA FESTA NELLA CHIESA DI SAN PIETRO

 
 



IN AGOSTO... SI PARTE PER I CAMPI ESTIVI!!!
 

IL TREKKING DELLA “NUOVA” VIA MATER DEI
31 LUGLIO - 6 AGOSTO

PER GIOVANI UNIVERSITARI E GIOVANI LAVORATORI
 

CAMPO FAMIGLIE
7 - 14 AGOSTO

A BARDONECCHIA, IN ALTA VAL DI SUSA
UNA SETTIMANA DI RELAX, NATURA, GIOIA E CURA DELL’ANIMA

DA 0 A 99 ANNI
 

CAMPO ORA ET LABORA
16 - 22 AGOSTO

A TOLÈ
PRESSO IL VILLAGGIO SENZA BARRIERE PASTOR ANGELICUS

PER I NOSTRI DICIOTTENNI, I 2003, IN VISTA DELLA LORO
PROFESSIONE DI FEDE, A NOVEMBRE

 
RASTICAMP 2021
24 - 29 AGOSTO

CINQUECERRI DI LIGONCHIO (RE)
RAGAZZI DAI 2007 IN POI

PER TUTTI GLI AIUTOANIMATORI – ANIMATORI - RESPO DELL’ESTATE
RAGAZZI, IL CAMPO DELLA COMMUNITY DEI GIOVANI DI RASTIGNANO

 
CAMPO CRESIMANDI

2 - 5 SETTEMBRE
CA’ DI PIPPO

 
CAMPO MEDIE DELLA ZP50

17 - 24 LUGLIO
CINQUECERRI DI LIGONCHIO (RE)

PER TUTTI I 2009 E 2008 DI RASTIGNANO E PIANORO



SETTEMBRE, SI TORNA DALLE VACANZE
E CI SI RACCONTA L’ESTATE ALLA….

 
FESTA DELLA MADONNA DEI BOSCHI

DA MERCOLEDÌ 15 A LUNEDÌ 20 SETTEMBRE
SEGUENDO, COME NELL’EDIZIONE 2020,

TUTTE LE NORMATIVE ANTICOVID
 

E L’ESTATE SI CHIUDE CON
LA FESTA DEL COMPATRONO

 
25-30 SETTEMBRE

SAGRA DI SAN GIROLAMO
 

27, 28, 29 SETTEMBRE
TRIDUO IN PREPARAZIONE

NELLE SS. MESSE ORE 7:00 E 19:00
NELLA CHIESA “VECCHIA" DI SAN GIROLAMO

 

SABATO 25 SETTEMBRE
ORE 16:00

CONFERIMENTO DEL SACRAMENTO DELLA CRESIMA
 

MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE
S. MESSA SOLENNE DELLA FESTA

 



L E  D O M A N D E  C H E  N O N  O S O

Come i raggi di una bicicletta, più mi avvicino
al centro – che è Dio – più mi avvicino agli
altri, che sono i raggi. Anzi, viste le tante
differenze apparenti che ci dividono, la
Comunione Eucaristica è l’unica vera
comunione, ad un livello profondo ed
eterno. È l’unica risposta possibile al
desiderio di unità di tutta l’umanità.
4 – Cosa succede se si fa la Comunione
non essendo in grazia di Dio, cioè in stato
di peccato?
Diamo la parola a Dio con 1. Corinzi 11, 29 : 
29 perché chi mangia e beve senza riconoscere
il corpo del Signore, mangia e beve la propria
condanna.
E riconoscere il Corpo del Signore non è solo
un atto mentale, ma della volontà, vuol dire
riconoscerLo, amandoLo, nel fratello, nella
Chiesa che è il Corpo di Cristo.
La differenza la facciamo noi, perché Dio è
sempre lo stesso, ed è a seconda del nostro
atteggiamento che Lui può diventare la
nostra vita o la nostra morte (e Dio rispetta
sempre – anche se da buon papà Gli fa
molto male – la nostra libera scelta): infatti
Dio è fuoco, e chi viene in contatto con Lui
opponendosi a Lui, ne viene distrutto
(mentre chi si apre a Lui diventa Lui, diventa
anche lui fuoco); Dio è acqua, e chi si oppone
e resiste a Lui, al suo avvolgerci, affonda 

1 - Cosa significa credere (diciamo
“amen“) che è il corpo di Cristo?
Riconoscere la verità della promessa di
Cristo; che quello “è" il Suo corpo; che sotto
le apparenze del pane, la sostanza è Lui:
riconoscere con la testa e aderire col cuore,
sapendo che il secondo miracolo
dell’Eucaristia è che noi “diventiamo ciò che
mangiamo”!
2 – Cosa mi succede quando faccio la
Comunione? E se non la faccio cosa
cambia? 
Come non mutano le apparenze nel pane
sull’altare, così anche noi: in apparenza
siamo quelli di prima, ma dentro non siamo
più quelli di prima. E ciò emerge nella vita
quotidiana dove piano piano iniziamo a
pensare con il pensiero di Cristo, a sentire
con i Suoi sentimenti, ad amare con il Suo
amore.
A volte però Dio ci concede qualche primizia
di quello che proveremo in Cielo, dove
saranno rotte tutte le apparenze e uno sarà
anche fuori così come è dentro; così accade
che con l’Eucaristia in noi sentiamo un calore
e una pace che fanno la differenza.

3 – La Comunione riguarda il rapporto con
Dio o con la comunità?
Riguarda il rapporto con tutto e con tutti:
l’Eucaristia mi unisce a Colui che in Sé ha
riunito tutta l’umanità e tutta la creazione,
tutta la storia e tutto l’universo.
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(mentre chi si abbandona a Lui, viene
trasportato e cullato dalla sua onda); Dio è
aria, e chi si mette contro di Lui, ne viene
eroso (mentre chi allarga le braccia, dallo
stesso vento viene riempito e fatto volare
fino a Lui); Dio è terra, e chi si chiude a Lui
viene schiacciato (mentre chi si apre e Lo
lascia entrare, porta frutto, proprio come il
seme sottoterra).
5 - Divorziati: la Chiesa è ambigua, dice
che possono fare la Comunione purché
non abbiano un’altra persona. Significa
costringerli a vivere soli, oppure senza
Comunione. So di preti che hanno dato il
permesso al divorziato di fare la
Comunione, nonostante la regola.
Ri-diamo la parola a Dio (perché la Chiesa
non si inventa e non può cambiare nulla, per
piacere di più o avere meno problemi): 
Mc 10,11-12: 11 “Chi ripudia la propria moglie
e ne sposa un'altra, commette adulterio contro
di lei; 12 se la donna ripudia il marito e ne
sposa un altro, commette adulterio”.
 

Più chiaro di così… Anche allora i discepoli ci
sono rimasti male, arrivarono a dire che “se
le cose stanno così, allora conviene non
sposarsi” (il bello è che Gesù dà loro ragione,
dicendo che “non tutti possono capirlo” e poi
si mette a parlare della verginità consacrata).
Tutto questo per la fedeltà alla parola di Dio
nel libro della Genesi (“i due saranno una
carne sola”), e per la fedeltà alla parola degli
sposi (messa sullo stesso piano della Sua,
tanto Lui crede in noi!) che, senza che sia
stato Dio ad obbligarli, il giorno del
Matrimonio hanno liberamente scelto di
amarsi “tutti i giorni della loro vita” (e Dio,
che è un galantuomo, crede alla parola data).
Attenzione però, Gesù dice “... e ne sposa
un’altra”: cioè diventa una carne sola con
un’altra (o “altro”, sottinteso). 

Perché Gesù ha ben chiara la situazione di
persone che sono state abbandonate e che,
nonostante tutto, rimangono fedeli alla
parola data il giorno del loro matrimonio:
dinanzi a queste persone noi tutti
dovremmo inchinarci, perché sono davvero i
santi di oggi.
Riguardo infine ai miei colleghi che
sembrano andare contro “la regola”
preferisco non esprimermi: a parte tutto (e a
parte preti che a volte in effetti vogliono fare
quello che non è in loro potere fare), dal di
fuori noi non sappiamo tutti i fattori in gioco,
che spesso non cambiano le regole ma il
gioco stesso (a volte, lo confesso, pure a me
è successo in apparenza di far andare oltre
le regole, ma – ripeto – “in apparenza”).
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con tutto me stesso



Don Giulio Gallerani e Dario Ballardini

6 - Cosa vuol dire trasformare le specie
del corpo di Cristo? Non c’è una differenza
umanamente avvertibile prima e dopo la
consacrazione.
A Messa non accade nessuna
trasFORMAzione: accade piuttosto la
tranSUSTANZIAzione, cioè non cambiano le
apparenze esterne e sensibili, ma ciò che sta
sotto e sfugge ai sensi materiali; la
SOSTANZA appunto, che non è più quella
degli alimenti, ma è Gesù stesso. La Chiesa,
balbettando davanti al Mistero della Fede,
non ha trovato parole migliori di quello che
Gesù nel Vangelo ha fatto, in modo
chiarissimo (“Questo è”), e nel Vangelo ci ha
comandato di fare, in modo perentorio
(“Fate questo in memoria di me!”). 
Quello che si avverte quindi è sempre a quel
livello sostanziale, profondo, dove se ne può
accorgere solo chi è abituato a vivere in quel
livello: chi vive in modo superficiale e
materiale non si accorgerà mai di nulla.

Ma non è del tutto vero. In alcuni casi Dio,
conoscendoci, ci è venuto incontro,
facendoci sperimentare anche al di fuori il
miracolo accaduto dentro, sia donandoci
sensazioni di pace, calore e gioia che ci fanno
uscire di chiesa assolutamente non come ci
siamo entrati, sia con i Miracoli Eucaristici,
che non accadono ogni tre per due, ma dei
quali ormai abbiamo una letteratura storica
e scientifica: clamoroso è l’ultimo libro del
nostra amico cardiologo bolognese Serafini,
soprattutto i dati scientifici emersi sul
sangue e la carne di miracoli accaduti in
luoghi ed epoche molto distanti. 
7 - Esistono anche preti dal
comportamento orribile eppure Dio
consente loro di consacrare l’Ostia. 
È la prova che tutti possiamo amare Dio
(perché la Chiesa non è la setta dei perfetti) e
che Dio ci vuole amare: non aspetta che noi
diventiamo amabili per farlo, e riesce ad
andare oltre i nostri limiti.
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Da sinistra: Nicola Cenacchi, Lorenzo Simoni,
Jefferson Volta, Martina Scarinci, Martina
Macchione

Un parroco lungimirante, un giornalista in
pensione, un gruppo di giovani determinati.
Da questo cocktail è nata qualche mese fa
Rasti Radio, la web radio della parrocchia di
Rastignano. 
Racconta Stefano Andrini, una lunga
esperienza radiofonica prima di sbarcare
nel mondo della carta stampata: «Qualche
tempo fa nella prima riunione del gruppo
Comunicazione l’ordine del giorno preparato da
don Giulio riportava all’ultimo punto “web radio
parrocchiale”. Il progetto è rimasto in stand-by
per diversi mesi. Poi in piena pandemia il
parroco ha lanciato un input: “Coinvolgiamo i
giovani”. E così una domenica sera mi sono
ritrovato in parrocchia a parlare di radio con
loro. Bersaglio centrato, il giorno dopo la
neonata chat era già affollatissima. I volontari
distribuiti nelle tre aree fondamentali:
Conduzione, Segreteria, Tecnici. L’avventura
poteva iniziare». 
L’occasione è arrivata in gennaio grazie
all’avvio della collaborazione con Radio
Mater. 
«Nel programma ospitato da questa web radio
nazionale – prosegue Andrini – i nostri ragazzi
hanno potuto fare esperienza, cimentarsi in un
servizio alla Diocesi dando spazio alle realtà
pastorali, gettando le basi dei programmi locali
in onda tutti i sabati. Con feedback importanti:
si è capito che i veri protagonisti di RastiRadio
sono i giovani». 

Aggiunge Andrini: «In questo contesto il mio
ruolo è molto semplice. Sono un riferimento ma
soprattutto mi godo il più grande spettacolo
dopo il big bang: una redazione in crescita, per
qualità e passione». 
Progetti? Andrini sorride: «Sto aspettando il
prossimo ordine del giorno». 
Ritornato serio conclude: «In realtà l’appetito
viene mangiando. L’obiettivo è dare a
Rastignano una voce. Anzi, LA voce».

LA WEB RADIO DELLA PARROCCHIA
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Le due Martina che conducono ”Solo cose
belle” e Guido Mocellin ospite della
trasmissione.

A Martina Macchione e a Lorenzo Simoni
abbiamo chiesto di raccontare l’avventura
di Rasti Radio e della sua redazione.
Perché avete aderito al progetto?
Martina - «I giovani hanno bisogno di fare
sentire la propria voce, la radio è un ottimo
modo per farlo, soprattutto in un periodo di
pandemia in cui ci hanno tolto molte possibilità
di comunicare».
Lorenzo - «Ho subito accolto l'idea della radio
perché mi ha sempre affascinato come mezzo di
comunicazione, e la possibilità di esprimermi
consente di dare spazio alle mie idee». Potete ascoltarci su www.rastiradio.com, sul

sito trovate anche le puntate registrate; inoltre
vi sono la pagina Instagram chiamata
@rastiradio e il numero ufficiale 3270719339.
Infine, l’ultimo giovedì di ogni mese dalle 17.30
alle 18.30 siamo ospitati su Radio Mater per
parlare della diocesi di Bologna, anche qui la
diretta va in onda sul sito».
Com'è composta la squadra?
«Il gruppo dei tecnici è costituito da: Isaac
Garcia, Pietro Tugnoli, Matteo Maroncelli, Paolo
Giunchi, Fabio Feletti e Juan Pacheco.
Alla conduzione dei programmi trovate Lorenzo
Simoni, Martina Macchione, Nicola Cenacchi,
Jefferson Volta e Martina Scarinci; gli stacchetti
sono stati composti da Francesco Sichera».

Il sabato andate in onda con due
programmi. Ce li presentate?
Martina - «Io e Martina Scarinci abbiamo avuto
l'idea di fare un programma chiamato "Solo
cose belle" per dedicare uno spazio alla cronaca
bianca, argomentando diverse tematiche
cercandone il risvolto positivo».
Lorenzo - «Io, Jefferson e Nicola ci siamo
lanciati invece con "Fuori di voce". Il nostro
programma ha l'intenzione di raccontare la
realtà grazie agli ospiti coinvolti in un tema
diverso per ogni puntata».
Come possiamo ascoltarvi?
«Principalmente il sabato pomeriggio: dalle 15
alle 16 con "Solo cose belle" e dalle 16 alle 17
con "Fuori di voce".
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“Fuori di voce”: da sinistra Jefferson Volta,
Nicola Cenacchi e Lorenzo Simoni.

Tecnici al lavoro: da sinistra Pietro Tugnoli, Isaac
Garcia e Fabio Feletti



Come si fa a non essere felici quando si
riceve un regalo? Come si fa a non provare
profonda riconoscenza e gratitudine nei
confronti di colui dal quale lo riceviamo?
Come si fa a non sentirsi immeritevoli di
fronte ad un regalo troppo grande? Come si
fa a non sentirsi in imbarazzo davanti alle
altre persone che ti vedono con il tuo dono
tra le mani? 
Quando mi sento rivolgere la domanda:
“Cosa provi nel diventare accolito?”, la
risposta nella mia mente è quel guazzabuglio
di domande iniziali, ma la risposta che esce
dalle labbra e dal cuore è un’altra: “Sereno
affidamento e curiosità di scoprire cosa
avrà in mente nostro Signore questa
volta”. Perché veramente le Sue vie non
sono le nostre vie, e allora avanti in questo
servizio – che è l'accolitato – cercando
sempre più di entrare in risonanza con le
parole della preghiera del Padre Nostro “sia
fatta la tua volontà”, per diventare quello
strumento che – nelle mani del Signore –
aiuterà il parroco ed il diacono a celebrare
con giusta importanza la liturgia, ed amerà
con slancio e rispetto il popolo di Dio
specialmente nei deboli e nei sofferenti.
Credo che quanto più io, Luca, riuscirò a
scomparire “dietro l’accolito” quanto più il  

compimento della missione affidatami avrà
ottenuto il risultato desiderato: essere un
dono per gli altri perché Gesù lo è stato, e
cercarlo e scoprirlo in mezzo agli uomini e
donne della nostra comunità perché – tutte
le volte che veniamo inviati in missione –
Gesù ci precede sempre ed è là che ci
aspetta. Mi consola pensare che io non sarò
un bravo accolito se farò tante cose per la
nostra comunità, bensì se le persone che
incontrerò riconosceranno in me solo uno
strumento nelle mani del Signore, capace di
dare gratuitamente ciò che gratuitamente ha
ricevuto, in spirito di comunione
collaborazione incontro vicinanza e
misericordia. 
Vi chiedo di pregare per me e per tutti
coloro che sono stati istituiti ministri
domenica 6 giugno, per chi ha camminato
con noi in questi due anni e riceverà il
ministero del lettorato il prossimo gennaio;
pregate per i nostri pastori e per i nostri
diaconi; pregate per la Chiesa e per tutte
le genti.
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Luca Fossi

C’erano anche tre ragazzi della ZP50 tra gli
accoliti istituiti domenica 6 giugno in
cattedrale: Alessandro Cavazza (Pianoro),
Fabio Grassi (Carteria) e Luca Fossi della
nostra parrocchia di Rastignano.
 

Luca si sente così:



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

* il sabato 9-12 e 15-18
___________________________________________________________________________

0-24 ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA, chiesa sempre aperta
tutti i giorni 

3:00 Coroncina dei Bambini Nati in Cielo
9:00 Ora Media e Benedizione Eucaristica

12:00 Angelus e Corona Angelica
15:00 Coroncina della Divina Misericordia 

18:30 S. Rosario
21:00 Compieta e Benedizione Eucaristica

 

____________________________________________________________________________

Feriali
dal lunedì al venerdì: ore 7 e ore 19
Sabato: 8:30 

Festive e prefestive
il sabato alle 18:30
la domenica alle 9 - 11:30 - 19

___________________________________________________________________________

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 al numero 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 17:30 incontro e poi insieme alla S. Messa delle 19:00
GRUPPO GIOVANI (universitari e lavoratori) la domenica dopo la S. Messa delle 19:00 

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

___________________________________________________________________________
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