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Fotonotizia
Un momento della Prima 

Messa celebrata da 
Don Franco a Corporeno 
(FE), suo paese natale, il 3 
settembre 1972. È tratta dal 
video “Una semina lunga 
50 anni... e chissà quanto 
ancora”, preparato da Aurelia 
Casagrande e proiettato come 
sorpresa nel pomeriggio della 
Festa. Rappresenta, con grande 
partecipazione emotiva, i 
momenti salienti della vita di 
Don Franco. Il video è visibile 
sul canale youtube della 
Parrocchia di Bazzano ed 
è accessibile anche dal sito 
parrocchiale. Questo il link: 
https://youtu.be/q2Z7J5-ZghQ. 

Caro Don Franco,
sarai anche 
monsignore, canonico, 

delegato vescovile, ecc., ma 
per noi sei il don Franco 
che regolarmente ci scrive 
la sua lettera esortativa, a 
volte scherzosa, sempre ricca 
di umanità e di sapienza 
biblica… Questa volta 
siamo noi a scrivertela, in 
occasione del cinquantesimo 
anniversario della tua 
Ordinazione sacerdotale. 
“Cinquant’anni di Messa” 
dice la gente ed è proprio 
questo il dato emergente 
del ministero che la Chiesa ti 
ha affidato. Vuol dire anche 
cinquant’anni di Croce: a 
volte ben visibile contro 
il cielo, a volte chiusa nel 
cuore.
La festa che ti abbiamo 
fatto domenica 4 settembre 
- insieme a tutti quelli che 
ti vogliono bene - è nata 
proprio dal cuore. Abbiamo 
molte ragioni per la stima e 
l’affetto che ti portiamo.
Arrivando nel giugno del 
2000 dall’amata Porretta 
Terme, cominciasti subito a 
trasmetterci l’amore per la 
parola di Dio e a guidarci 

nella lettura quotidiana 
della Bibbia. Poi mettesti 
tutto il tuo impegno - un 
impegno durato anni - nel 
restaurare la chiesa di Santo 
Stefano, che mostrava le 
sue profonde ferite con le 
ripetute crepe alle pareti. 
Anche per il Santuario della 
Sabbionara ti impegnasti, 
perché riprendesse l’aspetto 
dignitoso e la frequentazione 
devota avuta nei secoli. 
Ultimamente hai dato 
l’avvio anche ai lavori per la 
ristrutturazione della scuola 
materna…
Ma il tuo interesse primario 
va alla gente, alla quale sei 
vicino anche quando si fa 
vedere poco in chiesa. La tua 
“visita alle famiglie” - che 
continui nonostante il peso 
degli anni - è un segno di 
amore per tutto ciò che si 
nasconde nelle pieghe del 
vivere quotidiano. 
Da anni hai capito che il 
prete deve cambiare volto. 
Non più la figura ieratica 
di un tempo, ma il fratello 
che sta in mezzo a tutti, 
a servizio di tutti. Il prete 
può ormai essere solo 
l’animatore di tanti ministeri 

nella comunità cristiana. Per 
questo inventasti le famose 
“diaconie”, che coprono le 
varie necessità comunitarie: 
liturgia, vangelo, carità, 
economia, ecologia… È il 
tratto del tuo ministero che 
apre di più al futuro e che 
i giovani possono meglio 
capire. 
Anche per questo ti 
vogliamo bene: perché in 
un momento tanto difficile 
apri alla speranza. Come i 
due discepoli di Emmaus, ti 
chiediamo perciò: resta con 
noi, ti saremo sempre più 
vicini. Grazie, don Franco. E 
che la festa continui!



RIPARTENZE... Il covid non è sparito, continua a circolare per le nostre strade. Ma, 
passata l’emergenza anche grazie ai vaccini fedelmente assunti, si può ora riprendere una 
vita quasi normale. Questo vale anche per le attività parrocchiali. È ripresa Estate Ragazzi, 
dopo due anni di assenza. È ripreso il Campo estivo, anch’esso fermo per due anni. Ed è stato 
bellissimo ritrovarsi insieme, a servizio gli uni degli altri. 
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ESTATE RAGAZZI
A cura di Pietro Capelli e Giovanni Ghedini

Dopo due anni di interruzione, Estate Ragazzi è 
ripartita grazie all’impegno di molti giovani, la 
maggior parte dei quali alla loro prima esperienza 

da animatori. Come gruppo animatori sentiamo di dover 
ringraziare le nostre guide maggiori, tutti coloro che ci 
hanno aiutato e la parrocchia, che continua a dare que-
sta opportunità alle famiglie e a tutta la comunità.

Anche se quest’anno venivano 
proposte attività solo al po-
meriggio, la partecipazione 

dei bambini è stata soddisfacente e 
soprattutto è stata per loro diver-
tente ed educativa. Nei laboratori si 
sperimentavano nuove attività, come 
l’orienteering o ci si dedicava alla re-
alizzazione di vari oggetti in modo 
creativo. 

IL CAMPO ESTIVO
A cura di Silvia Pallotti

Dal 6 al 12 agosto un gruppo di fami-
glie ha voluto rinnovare l’esperienza 
del campo scuola. I due anni del co-

vid ci era molto mancata! 58 i partecipanti, 
tra cui un bel numero di bambini e ragazzi. 
Confermata l’autogestione, che ha impegna-
to tutti nel servizio reciproco. Le giornate, 
scandite dalla recita delle lodi e dei vespri, 
sono trascorse in allegria e letizia. Tutti insie-
me abbiamo riflettuto sul vangelo di Marco. 

La Valle Aurina non delude 
mai: ci ha regalato belle gior-
nate e splendide escursioni 

tra le montagne, con itinerari dif-
ferenziati a seconda delle capacità. 
Il campo parrocchiale si conferma 
una preziosa occasione di cresci-
ta spirituale, di condivisione e di 
esperienza comunitaria.

REGISTRO

parrocchiale
BATTESIMI

Sono diventati figli di Dio in Cristo:

Greta Romano Di Mariano

Ryan Biagini Rubino

Bianca Leoni Baesi

Leonardo Pasini D’Oro.

Prossimi battesimi:

20 novembre 2022

Date del 2023:

6 gennaio – 19 febbraio – 9 aprile 

25 giugno - 24 settembre

26 novembre.

CRESIMA 
22 ragazzi sono stati cresimati 

il 18 settembre dall’Arcivescovo 

Card. Matteo Zuppi. 

Proseguiranno il cammino cristiano come 

testimoni di Gesù nel gruppo Medie. 

COMUNIONE 
La data prevista per il 2023 

è domenica 7 maggio.

MATRIMONI
Si sono sposati in Chiesa:

Cinti Riccardo e Pierantoni Annalisa

Magliozzi Jonathan e Di Fiore Chiara

Varisco Giuseppe e Collina Debora

Di Lauro William e Vaccaro Ninfa Desirée

Maiardi Lorenzo e Mattarelli Elena.

Savini Alberto e Franceschini Serena.

FUNERALI
Riposano nell’attesa della risurrezione:

Parini Verbena anni 87,

Fogli Franco 87,

Bruni Marta 84,

Frascaroli Marisa 88,

Tacconi Giancarlo 67,

Gandolfi Marisa 87,

Monti Pietro 102,

 Marchetti Adele 103,

Cavina Roberto 76,

Monti Adele 93,

Masini Alberto 80,

Collina Nerina 99,

Piccinini Rosanna 93,

Gamberini Roberto 88,

Pietorri Anna 76,

 Vandelli Rosa 101,

Cavara Rosina 81,

Antonicelli Pietro 84,

Preci Francesco 84,

Stanzani Vasco 89,

Malagoli Francesco 75,

Vecchi Franca 92. Confessioni
Prima di ogni messa festiva e sabato mattina all’Oratorio.

MESSE FESTIVE
nella chiesa di S. Stefano
 
Ore 9.00
Ore 10.30
Ore 19.00

MESSE FERIALI
nell’Oratorio di Piazza
 
dal lunedì al venerdì
Ore 18.30
Sabato
Ore 10.00

LODI E VESPRI
 
Lodi: prima della Messa
delle 10.30 in S. Stefano
 
Vespri: prima di ogni 
Messa feriale all’Oratorio

ORARI LITURGICI
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Genesi 

OTTOBRE 2022
1 Sa Genesi 2,16-24
2 Do XXVII T. Ord (set III)
  Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94
  2Tm 1,6-14; Lc 17,5-10
3 Lu Genesi 2,25-3,7
4 Ma S. Petronio
  Patrono di Bologna
  Gen 3,8-19
5 Me Genesi 3,20-24
6 Gi 4,1-16
7 Ve 4,17-26
8 Sa 5,1-32
9 Do XXVIII Ord (set IV)
  2Re 5,14-17; Sal 97
  2Tm 2.8-13; Lc 17,11-19
10 Lu Genesi 6,1-8
11 Ma 6,9-7,6
12 Me 7,7-24
13 Gi 8,1-19
14 Ve 8,20-9,7
15 Sa 9,8-17
16 Do XXIX Ord (set I)
  Es 17,8-13; Sal 120
  2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8

17 Lu Genesi 9,18-29

18 Ma 10,1-32

19 Me 11,1-9

20 Gi 11,10-32

21 Ve 12,1-6

22 Sa 12,7-20

23 Do XXX Ord (set II)

  Sir 35,15-22; Sal 33

  2Tm 4,6-8.16-18

  Lc 18,9-14

24 Lu Genesi 13,1-18

25 Ma 14,1-16

26 Me 14,17-24

27 Gi 15,1-21

28 Ve 16,1-16

29 Sa 17,1-27

30 Do XXXI Ord (Set III)

  Sap 11,22-12,2

  Sal 144; 2Ts 1,11-2,2

  Lc 19,1-10

31 Lu Genesi 18,1-15

Genesi 
NOVEMBRE 2022

1 Ma Tutti i Santi
  Ap 7,2-14; Sal 23;
  1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12
2 Me Tutti i Defunti
  Gb 19,1.23-27; Sal 26
  Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
3 Gi Genesi 18,16-33
4 Ve 19,1-29
5 Sa 19,30-38
6 Do XXXII Ord. (IV set)
  2Mc 7,1-14; Sal 16;
  2Ts 2,16-3,5; Lc 20,27-38
7 Lu Genesi 20,1-18
8 Ma 21,1-21
9 Me 21,22-34
10 Gi 22,1-24
11 Ve 23,1-20
12 Sa 24,1-28
13 Do XXXIII Ord (I set)

 Mal 3,19-20; Sal 97
  2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

14 Lu Genesi 24,29-54
15 Ma 24,54-67
16 Me 25,1-18
17 Gi 25,19-34
18 Ve 26,1-14
19 Sa 26,15-33
20 Do  CRISTO RE (II set)
  2Sam 5,1-3; Sal 121
  Col 1,12-20; Lc 23,35-43
21 Lu Genesi 26,34-27
22 Ma 27,18-40-
23 Me 27,41-28,9
24 Gi 28,10-22
25 Ve 29,1-14
26 Sa 29,15-35
27 Do I Avvento (I set)
  Is 2,1-5; Sal 121
  Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
28 Lu Genesi 30,1-24
29 Ma 30,25-42
30 Me 31,1-23

Genesi 
DICEMBRE 2022

1 Gi Genesi 31,24-42
2 Ve 31,43-32,1
3 Sa 32,2-22
4 Do II Avvento (II set)
  Is 11,1-10; Sal 71
  Rm 15,4-9; Mt 3,1-12
5 Lu Genesi 32,23-33
6 Ma 33,1-20
7 Me 34,1-31
8 Gi Maria Immacolata
  Gen 3,9-20; Sal 97
  Ef 1,3-2
  Lc 1,25-36
9 Ve Gen 35,1-29
10 Sa 36,1-43
11 Do III Avvento (III set)
12 Lu Genesi 37,1-11
13 Ma 37,12-36
14 Me 38,1-30
15 Gi 39,1-23
16 Ve 40,1-23

17 Sa Genesi 41,1-36
18 Do IV Avvento (IV set)
  Is 7,10-14; Sal 23
  Rm 1,1-7; Mt 1,18-24
19 Lu Genesi 41,37-56
20 Ma 42,1-24
21 Me 42,25-38
22 Gi 43,1-14
23 Ve 43,15-34
24 Sa 2Sam 7,1-16
25 Do NATALE DEL SIGNORE
  Is 9,1-6; Sal 95
  Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
26 Lu Santo Stefano
  Atti 6,8-10.12; 7,54-60
  Mt 10,17-22
27 Ma Genesi 44,1-17
28 Lu 44,18-45,2
29 Ma 45,3-13
30 Me 45,14-28
31 Gi 46,1-30

“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe 
e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso… Dio disse: ‘Vi 
sia la luce’. E la luce fu. E Dio vide che tutto quello che 
aveva fatto era davvero molto bello” (Genesi 1-3.31).

GENESI
Primo libro della Bibbia

Ho trovato molti che 
dicono: “L’ho già 
letto, e mi ha un po’ 

deluso! Soprattutto dopo 
aver visto in TV un servizio 
sull’origine dell’uomo e del 
mondo mi sono convinto 
che la Bibbia non ha 
proprio niente di scientifi co 
e storico!”. “Lascia stare la 
scienza e la storia, dico io, 
prova a leggerlo in altro 
modo. Non pensarti un 
sapiente. Sei, e pensati, un 
bambino. Lasciati meravigliare 
e capirai tante cose. Forse 
diventerai sapiente davvero!”
Le prime parole della Genesi 
dicono che Dio… respira e 
parla. È scritto: “Dio disse!”. 
Dal respiro e dalla parola 
di Dio, nasce e vive la luce. 
E, con la luce, la vita del 
mondo: astri, cielo, terra, 
esseri animali e umani. Nasce 
e vive il cosmo. Cosmo che 
è bellezza, ordine, armonia. 
Centro della bellezza/bontà 
dell’universo è un papà e 
una mamma, come dire, una 
famiglia. Visione romantica 
o infantile? Io dico visione 
meravigliosa, sapienziale, vera. 
Subito però deturpata: un 
fratello uccide il fratello.
Da questo clamoroso peccato, 
non può che derivare 
divisione, odio, vendetta, 
autodistruzione. Lo mostra 
bene la triste pagina del 
diluvio! L’impressione è che 
un mondo così cattivo debba 
fi nire. 
Non abbandonare però la 
lettura: troverai che il mondo 
va avanti! E va avanti perché 
ci sono persone giuste.
Il primo è Noè; poi Abramo, 
Isacco, Giacobbe, Giuseppe… 
Con loro Dio fa un Patto che 
vale per tutti. L’uomo fa fatica 
ad accettarlo, ma Genesi 
invita alla fede, alla fi ducia, 
all’abbandono. È un libro che 
chiede di… fi utare il respiro 
del Principio, respiro che si 
fa Parola e ti dice ieri, oggi e 
sempre: cammina con me.

don franco

MARCO
Il vangelo… sgarbato 

Cominciai ad amare 
il vangelo di Marco 
quando lo ascoltai 

raccontare da don Maurizio 
Marcheselli proprio nei luoghi 
dove esso era avvenuto, 
lungo il mare di Galilea, 
nel deserto di Giuda, a 
Gerusalemme… Prima gli 
avevo sempre preferito il 
vangelo di Luca, che mette 
in primo piano l’amore di 
Gesù per i piccoli, le donne, i 
poveri. Marco invece mette in 
luce l’umanità di Gesù e non 
nasconde i suoi limiti:
Gesù si stanca, si 
addormenta, ha fame e 
si lascia andare a moti di 
collera, come appare, per 
esempio, nell’episodio del fi co 
seccato (Mc 11,12-14), dove 
a farne le spese è un albero 
colpevole solo di non avere 
frutti maturi fuori stagione. 
Il racconto di Marco appare 
ancora più sgarbato nei 
confronti dei Dodici che lo 
seguono giorno dopo giorno 
e non capiscono niente di 
Lui. Neanche il messaggio di 
amore che si nasconde nella 
sua morte e resurrezione! 
Perfi no alle donne, che negli 
altri evangelisti appaiono 
tanto vicine al dolore del 
Maestro, Marco fa fare brutta 
fi gura. Quando l’angelo 
annuncia che Gesù è risorto 
e le invita ad andare dai 
discepoli e da Pietro, esse 
cosa fanno? “Uscirono e 
fuggirono via dal sepolcro, 
perché erano piene di 
spavento e di stupore. E non 
dissero niente a nessuno, 
perché erano impaurite”
(Mc 16,8).
In questa “franchezza” 
di Marco leggo un 
insegnamento profondo: 
non possiamo capire niente 
di Gesù se non accettiamo 
pienamente sia la Sua sia la 
nostra umanità. Il grande 
Mistero di Dio si rivela nelle 
fragilità del mondo
e della vita.
  marcella poli
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OSTERIA
DEI TIGLI

Anche quest’anno ci ha re-
galato belle serate di fi ne 
estate. E all’Osteria dei Tigli 

tanti ospiti hanno gustato, insie-
me all’ottima cucina, l’accoglien-
za entusiasta del gruppo di vo-
lontari che da un paio di anni ha 
preso il timone di questo grande 
appuntamento.

Nell’ambito dell’Osteria dei Tigli, è 
stata riproposta nel salone parroc-
chiale, la PESCA D’ESTATE che ha 

fatto giocare grandi e bambini.
Insieme una new entry: la MOSTRA-VEN-
DITA “CORREDO IN BIANCO”: era esposto 
un pregiato corredo, fi nemente ricamato, 
donato alla parrocchia da una famiglia 
bazzanese; un vero e proprio “tesoro fami-
liare” presentato in tutta la sua eleganza e 
raffi natezza.

Quasi tutti i capi presentati hanno 
suscitato grande interesse e sono 
stati venduti a favore delle opere 

parrocchiali. 

Continua a tutto gas l’attività della nostra 
Scuola! Dopo i Centri Estivi aperti per 
tutto il periodo delle vacanze scolasti-

che e dedicati a bambini dai 3 agli 11 anni, 
riprende l’anno scolastico 2022/2023 con la 
Scuola dell’Infanzia (3-6 anni) e il “Dopo-
scuola”, con possibilità di mensa, per ragazzi 
di elementari e medie.
Nel polo educativo “S. Stefano” prosegue la 

SCUOLA MATERNA
“SANTO STEFANO”

presenza della Scuola Primaria B.V.L., con una 
classe seconda e una nuova prima. Referente 
per quest’ultima proposta è l’Associazione 
Progetto Scuola, associazione di genitori, 
promotrice, il 10 settembre scorso, di “E…sta-
te al Parco“, una serata che dava opportunità 
di divertimento e di contatti culturali, tra cui 
una pregevole mostra fotografi ca di Valerio 
Bartolini dedicata a Bazzano, dal titolo “La 
Piccola Parigi”.

a cura di

nicoletta calzolari 



LA FESTA DI DON FRANCO
Festa di tutti

Domenica 4 settembre 2022. 
La festa, lungamente pre-
parata, esplode improvvisa 

con lo scampanio delle 9.30. Al 
mattino è prevista una sola Mes-
sa in Santo Stefano, alle 10.00. E 
la chiesa è subito gremita. Baz-
zano oggi è tutta in chiesa (si fa 
per dire!). Ci sono i parrocchiani, 
i parenti, gli amici e le autorità in 
pompa magna.

La Messa solenne

La festa si snoda in tre momenti. 
Questo è il primo: tutti intorno a 
Don Franco, tutti intorno a Gesù. 
50 anni fa, quando don Franco 
disse la prima Messa, il prete cele-
brava e il popolo ascoltava.
Oggi tutti celebrano, ciascuno 
con la sua fede e la sua mancan-
za di fede. Don Franco - e con lui 
don Attilio - presiede la celebra-
zione di tutti, per tutti. In qual-
che modo paese e parrocchia si 
fondono. Un po’ di commozione 
circola per l’assemblea e alla fine 
dell’omelia si nota anche in Don 
Franco, che finora si è perfetta-
mente controllato commendando 
le Letture del giorno.
Alla fine della Messa i saluti del 
sindaco e del maresciallo non 
hanno nulla di artificioso, di in-
naturale: è veramente un’unica 
comunità che si ritrova. Infatti, 
quando la Messa finisce, è tutto 
un salutarsi festoso: “Da quando 
tempo… Come state…?”. 

Il secondo banchetto

Segue, in continuità, il secondo 
banchetto. Anch’esso, in qual-
che modo, liturgico. Il banqueting 
manager ingaggiato per l’occa-
sione - Fernanda Giorgi in Zac-
cherini - ha organizzato tutto 
con cura e parlando con ciascuno 
singolarmente ha dato a tutti la 
sua impronta. Più di 50 persone, 
giovani o adulti, della cerchia par-
rocchiale o del tutto sconosciuti, 
hanno assorbito lo spirito di ser-
vizio trasmesso da Fernanda, così 
che il banchetto procede senza un 
intoppo, senza una sbavatura, in 
perfetta letizia. Aiuta certamente 

anche il ritrovarsi in tanti dopo 
tanto tempo. La festa di don 
Franco è davvero festa di tutti. Ci 
sono i parenti, Laura, una sua ni-
pote dedica allo zio una bellissima 
e commovente zirudela. Ci sono 
anche i preti della Zona pastorale, 
che per gli impegni nelle rispet-
tive parrocchie non hanno potu-
to concelebrare la Messa di Don 
Franco. Una magnifica torta, con 
i simboli religiosi dell’occasione, 
chiude questo secondo momento, 
anche se, con il bellissimo tempo 
e nella splendida location dell’O-
steria dei Tigli, si vorrebbe restare 
lì fino a sera.

La grande sorpresa

Ma c’è un altro evento nell’evento. 
Aurelia Casagrande ha preparato 
una sorpresa, per Don Franco e 
per tutti noi. Ha lavorato a lungo. 
Con la pazienza e la competenza 
dell’archivista ha cercato e trovato 
tutte le collaborazioni possibili e 
ha preparato… che cosa? Si tratta 
di scoprirlo. E tutti corrono, bam-
bini in testa, per venirne a capo. 
Perché l’effetto sorpresa è perfet-
tamente riuscito e perfino Don 
Franco è all’oscuro. Ci si raccoglie 
ancora in chiesa: ma davanti non 
c’è più l’altare, c’è uno schermo 
cinematografico. Quindi, si co-
mincia già a orientarsi: forse han 
fatto un film su Don Franco! Non 
è proprio così, ma quasi. Basta 
aspettare che Aurelia prema i tasti 
del proiettore e vedremo.

Chi non fosse presente oggi potrà 
sempre andare sul canale youtu-
be della Parrocchia di Bazzano, 
accessibile anche dal sito par-
rocchiale (link: https://youtu.
be/q2Z7J5-ZghQ) e scoprirà le 
meraviglie!

Le immagini sulla festa di Don Franco 
del 4 settembre sono di Valerio 

Bartolini. Lo ringraziamo vivamente. 



FRA PASSATO E FUTURO–FRA PASSATO E FUTURO–FRA PASSATO E FUTURO–FRA PASSATO E FUTURO

INTERVISTA A DON FRANCO

In occasione del 50.mo di Don Franco la redazione 
del Canale Telegram della Zona Pastorale Valsmoggia 
gli ha posto alcune domande: “Cosa ricorda della sua 
prima Messa? Come è nata la sua vocazione? Come 
è cambiata la Chiesa in questi 50 anni? Lei è stato 
molto vicino a Don Giuseppe Dossetti. Quale influsso 
ha avuto sulla sua vita? Oggi Lei è come il papà – e 
possiamo anche dire il nonno – di una comunità che 
guida da più di vent’anni: quali consigli le dà per lo 
sviluppo del suo cammino? 
Tutta l’intervista si può seguire sul Canale Youtube 
della Zona Pastorale Valsamoggia
(link: Le persone desiderano l’essenzialità).

SUOR CLELIANGELA È STATA FRA NOI 

Grazie, suor Cleliangela. 
Ti abbiamo incontrato 
e ascoltato con 

tanta gioia. Erano cinque 
anni che non tornavi in 
Italia, nella tua terra, dalla 
tua mamma. Il Covid19 ti 
aveva fermato due anni fa, 
quando stavi per venire con 
un gruppo di venti persone, 
collaboratrici nella tua 
parrocchia - Nossa Señora 

da Paz - o nel “Progetto 
Crescer”. Le difficoltà della 
pandemia o dell’attuale 
situazione economica hanno 
ridotto queste persone a 
dieci. E tu le hai guidate nei 
pellegrinaggi e nelle gite a 
Roma, ad Assisi, a Bologna, a 
Padova, a Venezia, a Firenze 
e… anche a Bazzano, il 7 
luglio. È stato un bellissimo 
incontro, un confronto fra 
la nostra realtà ecclesiale 
e la loro. Abbiamo sentito 

tutto il loro entusiasmo nel 
dichiararsi ministre (erano 
in maggioranza donne) 
dell’Eucarestia, della Carità, 
dell’Infanzia, della Missione… 
Sei tornata fra noi domenica 
21 agosto per partecipare 
con noi all’Eucarestia e 
parlarci, alla fine della 
Messa, del tuo quartiere - il 
Bairro da Paz nella grande 
metropoli di Salvador de 

Bahia - e soprattutto 
della vostra missione di 
Minime dell’Addolorata 
fra i ragazzi e i giovani, 

spesso vittime della 
miseria e della violenza. 
In questa situazione 
nacque il Progetto 
Crescer (pronuncia: 
cressèr) di cui tu 
ti occupi in modo 
particolare: i tuoi 
bambini, i tuoi ragazzi, 
le famiglie povere e… 
la gioia di un popolo 
che crede nel futuro, 
che si affida alla divina 

Provvidenza con una fiducia 
che si direbbe incosciente, 
ma è frutto di una religiosità 
dalle radici profonde. Da 
quella religiosità purtroppo 
traggono profitto decine 
e decine di “comunità 
pentecostali” che 
allontanano dalle Chiese più 
autenticamente cristiane. 
Nonostante ciò la Chiesa 
cattolica e in particolare la 
vostra parrocchia nel Bairro 
e le sue Cappelle vivono 

in grande fervore, 
animate dall’azione 
convinta dei laici.
Sei tornata ancora 
fra noi per la festa 
di Don Franco. In 
qualche misura 
rappresentavi tutti 
i missionari e le 
missionarie cui Don 
Franco è legato in 
varie parti del mondo. 
A don Franco ti lega 
una solida amicizia, 
che si sviluppò 
dal 2000 al 2009, 

prima che tu partissi per il 
Brasile. E Don Franco ha 
sempre voluto che la nostra 
comunità ti accompagnasse 
nella missione. In particolare 
i catechisti del nostri 

bambini e ragazzi 
devono entrare in 
dialogo con i bambini 
e i ragazzi del tuo 
Progetto. È già stata 
e dovrebbe essere 
sempre più una 
condivisione fruttuosa 
per la fede e per la 
crescita umana degli 
uni e degli altri.
Ora sei tornata alla 

tua missione, con 
assoluta obbedienza 
di fede, nonostante il 

crescere delle fatiche. E sarai 
sempre la Sorella maggiore 
che cammina davanti a noi 
nella Via di Dio.

franceSco graSSelli

Suor Cleliangela e il Gruppo da lei accompagnato in 
Italia. Qui davanti alla nostra chiesa. In alto a destra 
l’architetto Elena Caroli che ha illustrato agli ospiti
le bellezze della chiesa di Santo Stefano.

L’incontro gioioso di suor Cleliangela e di Don Franco
nel giorno della festa di quest’ultimo.

Suor Cleliangela con un folto gruppo dei suoi bambini durante la visita a un’altra 
comunità nell’immensa periferia di Salvador de Bahia.

Con due suoi ragazzi del Progetto Crescer.



UN’OCCASIONE DI RILANCIO DELLA NOSTRA COMUNITÀ
Il nuovo CPP riflette sul presente
e il futuro della Parrocchia

Un organismo vive 
al meglio quando 
ogni suo organo 

esercita appieno la 
propria funzione a 
servizio degli altri. Per 
questo, in occasione 
della prima seduta 
dopo l’insediamento, 
il CPP ha cominciato a 
definire quali saranno gli 
obiettivi e le modalità 
con cui eserciterà il 
proprio mandato al 
servizio della comunità 
bazzanese: per 
adempiere al meglio alla 
propria funzione.
Su invito di Don 
Franco si è deciso di 
dedicare il primo anno 
del mandato a una 
riflessione sulla vita della 
Parrocchia, chiamando 
il CPP a raccogliere le 
esperienze attuali come 
punto di partenza, per 
divenire l’organo che 
fornisce l’orientamento 
generale alla Parrocchia, 
attraverso le Diaconie, 
garantendo che le 
nostre attività siano 
piena espressione della 
comunità intera. In 
pratica al CPP viene 
chiesto di controllare 
lo stato di salute della 
testa e del cuore della 
nostra comunità, e di 
operare perché le attività 
delle membra del corpo 
siano loro espressione.
Durante la seduta del 20 
giugno 2022 abbiamo 
deciso di istituire 
una commissione 
del CPP che desse 
inizio a questa azione 
partendo dall’ambito 
della Diaconia del 
Vangelo. Il primo passo 
è stato incontrarsi 
con i catechisti, 
chiedendoci se l’attività 
di evangelizzazione 
fosse puramente 
didattico-ricreativa, 
o se invece (come 
dovrebbe essere) fosse 

davvero l’espressione 
di una comunità che 
mostra sé stessa e la sua 
vita come strumento 
di evangelizzazione. 
Abbiamo convenuto 
che l’evangelizzazione 
richiede prima di tutto 
di essere comunità (At 
2,42ss), e quindi: 1°) di 
avere una continuità di 
incontri tra catechisti 
e 2°) di coinvolgere 
come catechisti nei vari 
gradi (elementari, medie 
e superiori) le diverse 
anime della Parrocchia. 
In particolare, cercando 
di coinvolgere le 
famiglie attive in 
Parrocchia come 
catechisti, una in ogni 
grado, così da creare 
una rete che colleghi il 
catechismo alla maggior 
parte delle realtà che 
compongono la nostra 
comunità. Inoltre, si 
chiederà a Don Franco 
di continuare con la 
Diaconia del Vangelo. 
L’entusiasmo era 
tangibile: ritrovarsi 
insieme e condividere le 
nostre esperienze è stato 
un sollievo. 
Lo stimolo del CPP, 
esercitato attraverso 
una commissione che 
affianchi e consigli chi 
opera sul campo, sembra 
funzionare molto 
bene. Continueremo 
in questo modo anche 
per le altre Diaconie, 
Liturgia e Carità. Al 
termine di tutto questo, 
cercheremo come CPP 
di agire come elemento 
unificante, perché la 
nostra testa sia allineata 
al nostro cuore, e per 
essere sempre di più una 
comunità che trasmette 
ciò che davvero vive.

emanuele ghedini

preSidente del cpp
della parrocchia di bazzano

Il campanile della chiesa di S. Stefano, alto sulla collina, chiama la comunità cristiana di 
Bazzano a raccogliersi per l’Eucarestia; ma è anche una voce che si rivolge a tutti, senza 
esclusioni, in un abbraccio di fraternità. 

CON LA FORZA DELLO SPIRITO
22 ragazzi cresimati il 18 settembre

Come abbiamo già riferito 
(vedi pag. 2, nella colon-
na Registro parrocchiale), 
22 nostri ragazzi sono arri-
vati all’appuntamento del-
la Cresima il 18 settembre 
sorso, accolti dal nostro Ve-
scovo, il card. Matteo Zup-
pi. La preparazione non è 
stata facile. Abbiamo dovu-
to inventare insieme “il ca-
techismo a distanza”! Ma ce 
l’abbiamo fatta: grazie alle 
famiglie e ai ragazzi stessi 
che hanno capito l’impor-
tanza di questo impegno 
e hanno capito soprattutto 

che questo non è un punto 
di arrivo ma di partenza. 
La catechesi non finisce qui, 
ma cambia forma per adat-
tarsi alle esigenze dell’età. 
Giorgia, Margherita, Sofia e 
Manuel sono giovani pieni 
di entusiasmo che accom-
pagneranno questi ragazzi 
in una nuova esperienza 
di Chiesa. E saranno per 
loro un punto di riferimen-
to preziosissimo in questa 
tappa della loro crescita.

i catechiSti



Dopo due anni di assenza, sempre a causa della pandemia, la SCHOLA CANTORUM 
DI BAZZANO vi invita già da ora, con grande piacere ed entusiasmo, al tradizionale 
concerto di Natale, sabato 17 dicembre alle ore 21, nella chiesa di S. Stefano in 
Bazzano-Valsamoggia.

G
ru

p
p

o 
In

d
u

st
ria

le
 F

G
 - 

22
F0

60
4

LA COSA PIÙ BELLA

La cosa più bella della festa è 
stata questa: ci siamo detti che ci 
vogliamo bene. Il bello non è che 

ci vogliamo bene (spero proprio che sia 
così), ma che ce lo siamo detti! Dire è 
qualcosa di più che essere? Certamente 
no. Ma nel dire c’è una specie di 
consegna, di impegno, di “connivenza- 
convivenza” che ci aiuta a superare 
malintesi e dà speranza per il futuro. 
Voi me lo avete detto con i fi ori sulla 
tavola e in chiesa, col canto, col 
cibo, con le zirudele, con il perfetto 
ordine delle cose e dei movimenti e, 
diciamolo pure, con le generose offerte. 
Alla fi ne dell’omelia ho farfugliato 
qualcosa anch’io, quasi scappando dal 
microfono: “Vi ringrazio moltissimo 
che mi volete bene”. Come dire, a modo 
mio, che anch’io vi voglio bene.

La “sorpresa” della mia vita

Nel video pomeridiano è venuta 
fuori la “sorpresa”: la mia vita di 
bimbo, ragazzo, giovane sacerdote, 
viaggiatore, educatore, costruttore, 
animatore ecc. Mi ha fatto bene e mi 
ha commosso vedere la mia terra e 
la mia famiglia. È lì che è sbocciata, 
si fa per dire, la mia vocazione. 
L’occasione, un po’ banale in verità, 
fu che il parroco di Corporeno veniva 
qualche volta a casa nostra, almeno 
nelle occasioni solenni (Per noi una 
solennità era l’uccisione del maiale!). 
Mi piaceva questo strano signore 
che non lavorava, girava, scherzava, 
soprattutto mangiava e poi andava 
via ringraziando, riverito da tutti. 
Che sia stato quello il primo germe di 
vocazione? Penso, più che altro, a una 
furbata di Dio!
I viaggi, le comunità, il Medio Oriente, 
le persone, la Bibbia, la Messa,
i campiscuola, i restauri, i confratelli 
preti… A proposito di preti, qualcuno 
mi ha chiesto: che emozione hai avuto 
il giorno dell’ordinazione sacerdotale? 
Bene, debbo dire che io non ricordo 
una cosa, una persona, una parola, 
un canto di quel giorno. Mi chiedo 
come sia possibile una cosa del genere. 
Gli psicologi dicono che ho rimosso 
quella data e quindi che non mi 
interessava tanto fare il prete. Vero o 
non vero, non lo so. Sta di fatto che 
io sono prete, ma quando mi guardo 

dentro, quando mi interrogo, 
mi penso più come un cristiano, 
un discepolo di Gesù, assieme 
a tanti fratelli o compagni di 
viaggio.

Parroco di Monteveglio 
(anche!)?

Ad ogni modo, sono e resto 
prete: prete contento! Veniamo 
allora al ruolo ecclesiale, a quello 
che mi sta capitando. Scrivevo 
così qualche mese fa al nostro vescovo 
Matteo: “Mi sono piaciute le giornate 
della fraternità. Mi hanno fatto pensare 
le parole di Delpini (Arcivescovo di 
Milano) sulla “post-pensione” dei 
preti: “E’ bene dare loro una qualche 
destinazione che sia di servizio alla 
chiesa, non più però con responsabilità 
diretta da/di parroco”. Caro vescovo 
Matteo, ho rifl ettuto – data l’età – a 
queste parole. Di fatto, io non ho dato 
formalmente le dimissioni per scritto e 
quindi non so… Se è utile alla chiesa, 
mettimi tra quei preti; se no, lasciami 
qua… Con sincera disponibilità. Franco. 
Così scrivevo qualche mese fa. Il 
vescovo risponde: “Ne parliamo 
volentieri. Un abbraccio a te!”.
Passa un po’ di tempo, vado a 
Gerusalemme, muore don Ubaldo… 
Silenzio del vescovo! Poi, all’improvviso 
questa lettera (cartacea e pesata 
nelle parole) rivolta alle comunità 
di Oliveto e Monteveglio e a me per 
conoscenza. Dice: “Ringrazio mons. 
Franco Govoni, parroco di S. Stefano 
di Bazzano e Moderatore della Zona 
pastorale, della disponibilità con cui 
ha immediatamente assunto l’incarico 
di Amministratore parrocchiale, per 

provvedere alle necessità urgenti in 
questo momento di transizione. Ho 
deciso di confermargli tale incarico 
perché possa prendersi stabilmente 
cura di questa comunità parrocchiale 
per il prossimo futuro (…) Vi chiedo 
di affi ancarlo e sostenerlo con la 
preghiera e con la vostra competente 
corresponsabilità nella comune missione 
di annunciare e testimoniare il Vangelo”. 
Lascio pensare a voi cosa vuol dire 
“prendersi stabilmente cura di questa 
comunità”. Io ho capito perfettamente: 
mi ha dato di fatto la cura di 
Monteveglio e Oliveto (se mi avesse 
fatto parroco non si sarebbe espresso 
diversamente!). Di qui i miei pensieri 
e… mia sorella psoriasi che ha ripreso 
violentemente ad accompagnarmi. 
Due cose restano da aggiungere. La 
prima. Non avrei detto di sì a questa 
richiesta del vescovo, se non fossi stato 
a Gerusalemme quest’estate. Là ho 
capito che quel pezzetto di vita che mi 
resta da vivere va speso con entusiasmo 
come fosse la prima destinazione 
pastorale dopo l’ordinazione… La 
mia vita dovrà cambiare. Come dovrà 
cambiare anche la vostra, cari fratelli 
bazzanesi, ed è questa la seconda 
cosa da dire. Dobbiamo incontrarci, 
conoscerci, lavorare assieme, mirare 
all’essenziale, creare evangelizzatori. E 
poi anche quella cosa bella, cioè volerci 
bene! Tutto in umiltà e mitezza.

don franco

“Me l’avete detto con i fiori, in chiesa e sulla tavola…”

Don Ubaldo Beghelli, parroco di Monteveglio dal 1977, 
è salito al Padre il 16 luglio scorso. La sua parrocchia è 
rimasta senza prete… Toccherà a Don Franco colmare il 
vuoto?
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