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   EMOZIONI DI UN VIAGGIO CHE TI CAMBIA 
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Fotonotizia
Sono in volo da Istanbul 

a Bologna, sui Balcani. 
Sta terminando il nostro 
viaggio-pellegrinaggio nella 
Turchia Siriaca (Mesopotamia) 
organizzato dalla diocesi 
di Bologna. Partecipano 
il cardinale Matteo, 15 
preti, 8 diaconi con le 
rispettive mogli. Ci guida il 
Vicario apostolico (vescovo) 
dell’Anatolia mons. Paolo 
Bizzeti, gesuita. Un’e-mail 
da Bazzano mi ricorda che 
devo fare alcuni articoli per il 
Bollettino parrocchiale.   

Tra un sonnellino e 
l’altro emergono 
figure, luoghi, persone, 

sentimenti in un viaggio 
ricchissimo di doni. 
Ricordo ad Antiochia 
di Siria l’abbraccio con 
padre Domenico Bertogli 
(cappuccino di Monchio, 
paese nell’Appennino tra 
Parma e Reggio). Domenico 
guida la parrocchia latina 
(non più di 20 famiglie!). 
Proprio lì sorgeva la 
sinagoga ebraica. È da più di 
vent’anni che noi di Bazzano 
siamo in contatto con 
lui; e lui è più di sessanta 
che si trova in Turchia! 
Andrà presto a Istanbul per 
raggiunti limiti di età. 
In una zona più a Nord ci 
fermiamo in un villaggio 
sperduto. Un giovane papà 
ha rinunciato ad andare 
all’estero. Con la sua 
famiglia resta a custodire 
una bellissima chiesetta, 
dove viene un prete siriaco 
a celebrare… una volta 
all’anno! È un fabbro mite e 
laborioso. Si è guadagnato il 
rispetto di tutti i musulmani 
(è l’unico cristiano nel 
villaggio). Ci dice con un 
sorriso (che solo il vangelo 

può avergli dato): “Tante 
volte mi hanno disprezzato, 
isolato … Ma io li ho sempre 
perdonati. Alla fine, si sono 
stancati loro e non io! 
Adesso mi vogliono bene”. 
Provate a immaginare 
quest’altra scena avvenuta 
in un monastero siriaco. 
Il metropolita regala e 
fa indossare al Vicario 
apostolico Bizzeti una 
stupenda croce. I due si 
abbracciano: noi siamo già 
uniti, dice il metropolita. 
Scroscia il nostro stupito 
applauso! Qualche minuto 
dopo vedo il Vicario 
apostolico e il Metropolita 
che camminano tenendo per 
mano una bellissima bimba 
bionda (avrà avuto due 
anni). Saranno i piccoli e le 
piccole cose che ci uniranno! 
Andiamo in uno stupendo 
monastero siriaco che guarda 
la vallata della Mesopotamia. 
Un monaco altissimo, magro 
come un chiodo, fa catechesi 
a una famiglia che è lì per 
uno dei tanti ritiri che i 
monaci offrono. Ci sono 
tante ragazzine, forse sorelle. 
Una non si muove mai. Gira 
continuamente gli occhi 
con sguardo triste. Guardo 

meglio e vedo che… non 
ha le gambe e nemmeno 
le braccia. Praticamente, 
un piccolo tronco! Stava 
attaccata al monaco, fino 
a quando è arrivata la 
mamma (sorella?): l’ha presa 
in braccio con una grazia 
mai vista, e velocemente 
è andata via. Aveste visto 
come sorridevano ed erano 
contente tutte e due! 
Spesso abbiamo incontrato 
monaci. Finché pregano 
non li puoi disturbare, ma 
poi ti vengono incontro, 
ti servono, ti parlano, ti 
guardano (hanno occhi 
profondi e bellissimi). 

LETTERA
DEL PARROCO

(continua a pag. 6)
don franco

Nel Monastero dei ss. Abele e Abramo, 
vicino a Midyat, bellissimo incontro 
tra Il Vicario apostolico dell’Anatolia 

Paolo Bizzeti, il Metropolita siriaco e il 
Cardinale Matteo Zuppi.



REGISTRO

parrocchiale
BATTESIMI

Sono diventati figli di Dio in Cristo:

Emma Notari Riccò

Adelin Bogdan Bolocan

Matilde Piromallo Miani

Michelangelo Migliori Casamassima

Fabio Estefano Marquez Calcagno

Mia Casalin Parazza

Gaia Casalin Parazza. 

COMUNIONE 

La data prevista per il 2023 

è domenica 7 maggio.

MATRIMONI

Si sono sposati in Chiesa:

Nanni Marco e Bianchi Sara

FUNERALI

Riposano nell’attesa della Risurrezione:

Cocchi Giorgio anni 91, 

Montalto Giovanna 80, 

Gilioli Natale 68, 

Cremonini Novella 96, 

Rossi Rossi Rosanna 84, 

Giorgini Mafalda 91, 

Letecia Jarabe 68, 

Bononi Caterina 99,

Marsigli Rossi Lombardi Paola 83, 

Rossi Ornella 79, 

Zanasi Alfonsina 88,

Solini Francesco 88.

Prima della 
guerra I bambini 
di Kyiv, capitale 

dell’Ucraina, dicono 
tutta la loro gioia 

dI Natale. 

Don Franco, don Attilio, i ministri ordinati e tutto il consiglio pastorale parrocchiale 
fanno i più vivi auguri di Natale alla comunità cristiana. E la comunità cristiana 
a sua volta fa gli auguri a tutta la popolazione di Bazzano, specialmente a chi 
soffre o è solo.
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Confessioni
Prima di ogni messa festiva e sabato mattina all’Oratorio.

NON C’È PACE MA C’È SPERANZA

Non è un Natale di 
pace. Purtroppo no. 
Continuano i missili 

a ruggire sui cieli ucraini 
e a distruggere case ed 
edifici pubblici, a uccidere 

soprattutto donne, vecchi 
e bambini. Continuano a 
minacciare la Corea del 
Sud e il Giappone, i cieli di 
Palestina e tanti altri cieli.
Non è un Natale di pace, ma 
è un Natale di speranza. 
Che cos’è la speranza? 
Non un vago ottimismo 
e neanche mettere da 
parte guerre e disastri per 
nascondersi in oasi illusorie 
di buoni sentimenti. Uno 
scrittore cristiano del secolo 
scorso, Gabriel Marcel, 
scriveva che il verbo sperare 
si deve tradurre così: io 
spero in te per noi. Per la 
speranza occorre un io, un 
tu e un noi. Ogni persona 
che ama crede nell’amato 

e si affida a lui o a lei. L’io 
e il tu camminano fino 
a formare un noi teso a 
includere ogni essere. Questo 
vale soprattutto, aggiunge 
Marcel, nel rapporto tra 

l’essere umano 
e l’Essere 
supremo: “La 
speranza, volendo 
completare 
l’esperienza di 
comunione su 
cui si fonda, non 
si separa da un 
ricorso più o meno 
cosciente, da 
un’invocazione più 
o meno esplicita, 
all’Unico. Spero in 
Te per noi… Tu sei 
il garante di questa 

unità che ci lega, me a me 
stesso, l’uno all’altro, gli uni 
agli altri”.
Natale è la celebrazione di 
questa speranza. Rileggiamo 
il messaggio dell’angelo ai 

pastori: “Ecco vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di 
tutto il popolo. Oggi, nella 
città di Davide, è nato per 
voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino 
avvolto in fasce, adagiato 
in una mangiatoia. E subito 
apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e 
diceva: gloria a Dio nel più 
alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini che Egli 
ama”. Dio ama gli uomini: 
il segno non è un atto di 
potenza, ma un bambino 
avvolto in fasce [un giorno 
sarà un giovane uomo messo 
ingiustamente in croce]. 
Su quell’amore si fonda la 

nostra speranza. I missili 
possono violare la pace, non 
la nostra perseveranza nel 
credere all’amore. 

franceSco graSSelli

TORNA LA MESSA DI 
MEZZANOTTE

Dopo due anni, nei quali la Messa era 
stata spostata di orario per ragioni 
sanitarie, quest’anno la prima Messa 
di Natale sarà celebrata subito dopo 
l’Ufficio delle Letture, che inizia 
alle ORE 23.30. Il giorno di Natale 
le Messe saranno alle 10.00 e alle 
19.00, come in tutte le festività.  

MESSE FESTIVE
nella chiesa di S. Stefano
 
Ore 10.00
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 10.00 in S. Stefano
 
Vespri: prima di ogni 
Messa feriale all’Oratorio

ORARI LITURGICI



Genesi Siracide
GENNAIO 2023

1 Do Santa Maria Madre di Dio
  Num 6,22-27; Sal 66
  Gal 4,4-7; Lc 2,16-21
2 Lu Genesi 46.31-47,12
3 Ma 47,13-31
4 Me 48,1-22
5 Gi 49,1-12
6 Ve Epifania del Signore
  Is 60,1-6; Sal 71
  Ef 3,2-6; Mt 2,1-12
7 Sa Genesi 49,13-33
8 Do Battesimo del Signore (I set)
  Is 42,1-7, Sal 28
  At 10,34-38; Mt 3,13-17
9 Lu Genesi 50,1-14
10 Ma 50,15-26
11 Me Siracide Prologo
12 Gi Siracide 1,1-10
13 Ve 1,11-30
14 Sa 2,1-18
15 Do Ord II (II set)
  Is 49,3-6; Sal 39;
  1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

16 Lu Siracide 3,1-16
17 Ma 3,17-29
18 Me 3,30-4,10
19 Gi 4,11-19
20 Ve 4,20-31
21 Sa 5,1-8
22 Do Ord III (III set)
  Is 8,22-9,3; Sal 26
  1Cor 1,10-17
  Mt,4,12-23
23 Lu Siracide 5,9-6,4
24 Ma 6,5-17
25 Me 6,18-37
26 Gi 7,1-17
27 Ve 7,18-37
28 Sa 8,1-19
29 Do Ord (IV set)
  Sof 2,3; 3,12-13; 
  Sal 145; 1Cor 1,26-31
  Mt 5,1-12
30 Lu Siracide 9,1-9
31 Ma 9,10-18

Siracide 
FEBBRAIO 2023

1 Me Siracide 10,1-18

2 Gi Presentazione del
  Signore  Eb 12,1-4;

Sal 23; Lc 2,22-40

3 Ve Siracide 10,19-31

4 Sa 11,1-19

5 Do Ord V (I set)
  Is 58,7-10; Sal 111

  1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

6 Lu Siracide 11,20-28

7 Ma 11,29-12,7

8 Me 12,8-18

9 Gi 13,1-14

10 Ve 13,15-26

11 Sa 14,1-19

12 Do Ord VI (II set)
  Sir 15,16-21; Sal 118

  1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

13 Lu Siracide 14,20-26

14 Ma Siracide 15, 1-20

15 Me 16,1-23

16 Gi 16,24-17,14

17 Ve 17,15-32

18 Sa 18,1-18

19 Do Ord VII (III set)
  Lev 19,1-18; Sal 102
  1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

20 Lu Siracide 18,19-33

21 Ma 19,1-19

22 Me 19,20-30

23 Gi 20,1-17

24 Ve 20,18-32

25 Sa 21,1-17

26 Do Quaresima I (I set)
  Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50
  Rm 5,12-19; Mt 4,1-11

27 Lu Siracide 21,18-28

28 Ma 22,1-18

Siracide
MARZO 2023

1 Me Siracide 22,19-26
2 Gi 22,27-23,15
3 Ve 23,16-28-
4 Sa 24,1-22
5 Do Quaresima II (II set)
  Gen 12,1-4; Sal 32
  2Tm 1,8-10; Mt 17,1-9
6 Lu Siracide 24,23-34
7 Ma 25,1-12
8 Me 25,13-26,4
9 Gi 26,5-27
10 Ve 26,28-27,7
11 Sa 27,8-29
12 Do Quaresima III (III set)
  Es 17,3-7; Sal 94
  Rm 5,1-8¸Gv 4,5-42
13 Lu Siracide 27,30-28,12
14 Ma 28,13-26
15 Me 29,1-20
16 Gi 29,21-28

17 Ve Siracide 30,1-13

18 Sa 30,14-25

19 Do Quaresima IV (IV set)

  1Sam 16,1-13; Sal 22

  Ef 5,8-14; Gv 9,1-41

20 Lu Siracide 31,1-11

21 Ma 31,12-31

22 Me 32,1-13

23 Gi 32,14-33,6

24 Ve 33,7-18

25 Sa 33,19-33

26 Do Quaresima V (I set)
  Ez 37,12-14; Sal 129

  Rm 8,8-11; Gv 11,1-45

27 Lu Siracide 34,1-13

28 Ma 34,14-31

29 Me 35,1-26

30 Gi  36,1-19

31 Ve 36,20-37,6

“Questo libro contiene rifl essioni che portano saggezza 
e scienza; l’ha redatto un uomo di Gerusalemme, Gesù, 
fi glio di Sira e nipote di Eleazaro. Felice chi rifl etterà 
su questo insegnamento. Se uno lo farà suo, diventerà 
sapiente” (50,27.28).

SIRACIDE
Un libro che fa pensare

Èuno dei libri più 
recenti di tutta la 
Scrittura, frutto di 

tanta rifl essione e fatica, 
come dice l’autore: “Riverserò 
ancora l’insegnamento come 
profezia, lo lascerò alle 
generazioni future. Vedete, 
che non ho faticato solo per 
me, ma per tutti quelli che 
la cercano”. Cercano, cosa? 
Cercano la sapienza. Non 
tanto un sapere fi losofi co 
astratto, ma un sapere che si 
fa cammino. Il sapiente non 
è uno che ha studiato molto, 
ma uno che ha camminato 
molto, cioè che ha fatto 
esperienze di vita. L’autore ha 
in mente due cose che vuole 
consegnare al discepolo o, 
come spesso dice, al “fi glio 
mio”. Se guardi e rifl etti fuori 
dalla Legge o Insegnamento 
di Mosè, non trovi soltanto 
marciume e banalità, come 
talvolta Israele è tentato di 
pensare. Se guardi bene, trovi 
rifl essi di sapienza ovunque, 
perché “Il Signore stesso ha 
creato la sapienza…, l’ha 
effusa su tutte le sue opere, 
a ogni mortale l’ha donata 
con generosità, l’ha elargita 
a quelli che lo amano”. Tra 
questi c’è Israele. Israele sa 
che “principio della sapienza 
è il timore del Signore”. 
Timore che non è paura, 
ma obbedienza e cammino 
seguendo i comandi del 
Signore.
Ci fa molto bene leggere 
questo testo: in esso 
troviamo rifl essioni che ci 
danno gioia e pace, perché 
vediamo in atto il misterioso 
disegno di un Dio che è 
presente in tutto e in tutti. 
La sua sapienza si è fatta 
“carne/uomo”. Credendo 
in Gesù Messia, “sapienza 
fatta carne”, noi possiamo 
camminare nei sentieri della 
vita.

don franco

TRA RIBELLIONE
E OBBEDIENZA

Il Libro della Genesi è ricco 
di tanti temi spirituali, 
storici, teologici. Io mi 

fermo su un solo episodio, 
raccontato anche come un 
grande dramma umano: 
Abramo chiamato da Dio 
a sacrifi care il fi glio Isacco 
(capitolo 22). Molti ammirano 
la fede di Abramo che, messo 
alla prova da Dio, non esita 
a sacrifi cargli il suo bene più 
grande. Abramo obbedisce 
ciecamente a Dio e nel dolore 
più grande è pronto a lasciare 
ciò che ha di più caro. In 
molti commenti, soprattutto 
ebraici, si presume anche una 
grande fede e un’accettazione 
eroica in Isacco.
Ma io faccio diffi coltà. In 
me prevale il senso della 
ribellione. Credo che molti 
uomini e soprattutto donne 
di oggi avranno questa 
reazione. Prima di tutto, 
perché alla madre di Isacco 
non è chiesto niente, come se 
non esistesse, come se fosse 
già morta?
Alla fi ne si vede che anche 
Dio ha sentimenti di Padre e 
non vuole la morte di Isacco. 
Dio è amante della vita, si 
dice, però vuole che di fronte 
a qualsiasi prova noi diciamo 
il nostro sì. È giusto questo? 
Si può chiedere a un padre 
o a una madre la vita del 
proprio fi glio? Certo, Lui ha 
sacrifi cato il Figlio amatissimo 
per amore nostro. Ma sapeva 
che sarebbe risorto. Anche 
Maria, la Madre, non si 
ribellò. Sapeva anch’essa della 
resurrezione? Ecco, forse 
qui sta la chiave della nostra 
accettazione delle prove più 
dure nella vita: sapere della 
resurrezione.

emma g.



IL BOLLETTINO CAMBIA… 

Proprio questo 
Bollettino, quello che 
avete in mano… Così 

com’è forse non lo vedrete 
più. Leggetelo con amore, 
accarezzatelo per l’ultima 
volta! 
Qualcuno dirà che cambia, 
perché è vecchio e, come 
tutti i vecchi, è “superato”. 
In effetti, in questa forma 
– in questo format si 
direbbe in gergo televisivo 
– esiste da 20 anni. Nacque 
nel 2002, quando don 
Franco chiese a Francesco 
Grasselli di interpellare un 
grafico per un modello 
più moderno rispetto al 
glorioso bollettino che Don 
Francesco portava avanti 
quasi da solo. Francesco 
aveva un amico, Giancarlo 
Olcuire, in servizio a Roma 
presso la CEI (ultimamente 
ha firmato anche la 
grafica del nuovo Messale 
della Chiesa italiana) e 
Giancarlo disegnò con arte 
e prontezza il modello, che 
piacque a don Franco e che 
fu offerto alla parrocchia 
gratuitamente. 

Il modello di questi 
20 anni

In copertina spicca la 
splendida “acropoli” di 
Bazzano, tratta dal nostro 
archivio parrocchiale e, a 
caratteri cubitali, il nome 
del paese “Bazzano”, 
seguito dalla specificazione 
“parrocchia di Santo 
Stefano”. Naturalmente nel 
corso degli anni il modello 
fu più volte rimaneggiato. 
Anzi, si può dire che in 
ogni numero fu adattato 
alle esigenze dei contenuti. 
Però è rimasto sempre 
riconoscibile e fra tutti 
i bollettini parrocchiali 
della Diocesi di Bologna è 
tuttora, diciamolo con un 
pizzico di compiacimento, 
uno dei più belli.
Se andiamo a scorrere i 
contenuti degli 80 numeri 

usciti in questi 20 anni, 
troviamo alcune rubriche 
fisse: la “Lettera del 
parroco” in prima pagina, 
la “vita” o “registro” 
parrocchiale” di pagina due, 
e soprattutto il “Calendario 
biblico” di pagina tre. 
Quest’ultima rubrica è senza 
dubbio la più caratteristica 
e rispecchia la volontà di 
don Franco di diffondere 
la pratica della lettura 
quotidiana di un breve 
tratto della sacra Scrittura, 
fino a leggere tutta la 
Bibbia in pochi anni.
Scorrendo le altre pagine, 
si vede che rispecchiano la 
vita della parrocchia: dal 
catechismo dei bambini ai 
campi-scuola estivi per i 
giovani o per le famiglie, 
dagli impegni della Caritas 
alle celebrazioni delle 
principali feste dell’anno, 
dalle informazioni sulla 
scuola materna parrocchiale 
agli inviti a nuovi stili 
di vita. Non mancano 
riferimenti alla vita del 
paese o alla corrispondenza 
con testimoni della 
nostra fede in altre parti 
del mondo (i “nostri 
missionari”).

I destinatari

Il bollettino è sempre 
stato destinato a 
tutti i bazzanesi, 
cristiani o non 
cristiani, praticanti 
o non praticanti, 
per comunicare a 
tutti gli eventi della 
comunità cristiana, 
che è solo una parte, 
ma una parte viva 
della popolazione. 
Fino al 2008 il 
bollettino venne 
mandato attraverso il 
servizio postale. Da 
allora, per ragioni di 
privacy, non fu più 
possibile aggiornare 
l’indirizzario attraverso 
l’anagrafe pubblica e si 
passò quindi a distribuirlo a 
mano nelle case, strada per 
strada, grazie all’impegno 
dei “postini”, come si legge 
in questa stessa pagina del 
bollettino. Il bollettino ha 
anche sempre rappresentato 
la comunità cristiana di 
Bazzano fuori dai suoi 
confini, spedito un tempo 
per posta, ora per e-mail a 
tutti i bazzanesi interessati 
in altri paesi del mondo: 

dall’Africa all’America 
Latina, da Israele alla 
Turchia, dalla Bosnia a... 
Corporeno!

Le ragioni del 
cambiamento

Si cambia per ragioni 
economiche, non bisogna 
negarlo: i costi di stampa 
e confezione aumentano 
di giorno in giorno e 
pesano sulle deboli finanze 
parrocchiali. 
Un’altra ragione di 
cambiamento sta nel fatto 
che Francesco, il nostro 
“grafico interno”, superati 
gli 83 anni di età, lascia il 
passo ai più giovani, anche 
perché – dice lui – non 
pratica i social media e 
non riesce a interagire con 
essi… Il lavoro prezioso, 
che ha svolto per 20 anni, 
ora viene a mancare. Sarà 
difficile trovare chi lo faccia 
con la stessa passione e 
competenza. Speriamo 
che la Provvidenza ci 
venga incontro. Intanto gli 
diciamo un grande grazie e 
gli chiediamo una qualche 
collaborazione anche per il 
futuro.
Ma la ragione principale del 
cambiamento sta nel fatto 
che nell’ultimo decennio 

L’augurio più vivo della nostra comunità a Don Natale, che da Sarajevo ci segue 
ancora, dopo i tanti anni che ha trascorso con noi a Bazzano come aiuto pastorale 
nelle festività natalizie e pasquali. Siamo sicuri che egli prega sempre per noi e per 
la crescita della nostra fede.4

UN PLAUSO AI “POSTINI”

Con la trasformazione del bollettino da cartaceo a 
informatico si conclude l’attività dei nostri valorosi 
“postini”, entrati in scena quando nel 2008 si decise di 
ricorrere alla distribuzione “porta a porta”, mantenendo 
la spedizione postale solo per recapitare il bollettino 
fuori Bazzano.
Da allora questo notiziario è così arrivato nelle nostre 
case proprio grazie a persone, che, con impegno e 
perseveranza, si sono rese disponibili a distribuirlo nelle 
vie loro assegnate.
Nel corso del tempo si sono avvicendati in questo servizio 
circa novanta “postini” di tutte le età, molti dei quali 
hanno svolto ininterrottamente questa attività.
A questi volontari va un grande ringraziamento, unito 
all’invito a rimanere disponibili per eventuali analoghi 
servizi.

aurelia caSagrande

Il glorioso Bollettino, curato
per tanti anni da don Francesco Bullini.



PRESEPI IN CASA E NEL MONDO

...MA NON MUORE

Il presepio in famiglia 
è una tradizione da 
conservare o rinnovare: 

atto di creazione artistica, 
è ancora di più un atto 
di culto familiare, un bel 
momento di preghiera 
e un segno efficace di 
trasmissione della fede 
cristiana ai bambini. Nei 
riquadri in alto di questa 
pagina e delle pagine 
seguenti sono riportate 
immagini di piccoli presepi in 
tanti stili diversi. Da esse ci 
vengono due insegnamenti: 
anzitutto, secondo 
l’intuizione di san Francesco 

d’Assisi, il presepio è un 
modo diverso di meditare 
il racconto evangelico della 
nascita di Gesù; il secondo 
insegnamento è che il 
cristianesimo si può vivere 
in tanti modi diversi. La 
nascita di Gesù, per esempio, 
è descritta “al freddo e al 
gelo” in Italia e nei Paesi del 
Nord, in un clima primaverile 
nei Paesi del Medio Oriente e 
in un clima di grande caldo 
in tanti Paesi dell’Africa o 
dell’America Latina. La cosa 
essenziale è che ovunque sia 
al centro la venuta di Gesù 
nel mondo.

abbiamo visto irrompere 
massicciamente nuovi 
mezzi di comunicazione. 
Le informazioni viaggiano 
sempre più velocemente. 
Spesso oggi non sono i 
giornalisti i primi ad arrivare 
su una notizia, ma gli 
utenti comuni che, grazie 
ai social, diventano non 
solo fruitori ma creatori di 
contenuti.
Il primo passo riguarderà 
una riorganizzazione dei 
contenuti fra bollettino 
e sito della parrocchia. 
Gli articoli del bollettino 
che annunciavano o 
raccontavano eventi non 
verranno più ospitati dal 
bollettino cartaceo, ma 
saranno comunicati online. 
Il bollettino cartaceo 
comunque continuerà a 
uscire e sarà la casa di 
alcune rubriche fisse e delle 
riflessioni più elaborate. 
Ma vorremmo portare 
l’immediatezza dei social 
nella sezione eventi del sito 
della parrocchia, in modo 
che basti uno sguardo 
per avere uno spaccato 
della vita parrocchiale e 
delle membra vive che la 
compongono. Allo stesso 
tempo vogliamo dare a 

ognuna di queste membra 
(leggi gruppi, associazioni, 
commissioni…) la possibilità 
di raccontare le attività che 
svolgono, dando così la 
possibilità ai parrocchiani 
di fruire di articoli, foto 
e altri contenuti in tempi 
più rapidi di quelli che 
comporta l’uscita di un 
bollettino cartaceo.

Che cosa cambia

Per una buona interazione 
fra bollettino e sito 
occorre che quest’ultimo 

sia sempre più “visibile”. 
Il sito parrocchiale sarà 
rafforzato, grazie anche a 
nuove collaborazioni, e sarà 
arricchito con più frequenti 
aggiornamenti. 
Nascerà anche un sito 
della Zona Pastorale 
Valsamoggia (ZPV) che è 
in via di progettazione, e 
sarà curato suprattutto dai 
giovani.
C’è infine il sito della 
Diocesi. Con il quale i 
siti suddetti avranno 
anche un’interazione più  
frequente.

Ma il più evidente 
cambiamento avverrà nella 
distribuzione. Il bollettino 
non sarà più portato nelle 
case: lo si troverà in chiesa, 
all’Oratorio di piazza, 
alla Sabbionara e in altri 
luoghi pubblici o privati 
che vorranno liberamente 
esporlo. Bisognerà cercarlo 
e forse questo lo farà 
amare di più! Sarà invece 
ancora spedito via e-mail a 
chi è fuori Bazzano, dove 
anche adesso è più atteso e 
desiderato. 

Cambiamenti evidenti 
ci saranno anche nella 
periodicità delle uscite, più 
libere nel tempo e nella 
grafica, che risponderà a 
due criteri: innovazione, ma 
anche continuità, perché il 
bollettino della parrocchia 
di Bazzano sia ancora 
riconoscibile come… il più 
bel bollettino della diocesi!

la redazione 
don franco govoni,
nicoletta calzolari, 
aurelia caSagrande,
franceSco graSSelli

aleSSandra maSi,
andrea pierantoni,

marcella poli 

Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso 
il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: “Andiamo fino 
a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il 
Signore ci ha fatto conoscere”. 5

Le testate delle 
coloratissime 
copertine 
dei Bollettini
già stampati.



Assomigliano agli occhi
di Dio! 
Abbiamo trovato un altro 
prete (non monaco). È 
guida di una grande chiesa. 
Simpaticone, colto e furbo, 
faceva ironia su un’Europa 
vecchia e senza fi gli. Con 
fi erezza e complicità ci 
ha detto: “Siccome voi 
preti latini non fate fi gli, 

ci pensiamo noi: io ho 
tredici fi gli, sto bene e 
sono contento. Ho dato 
un’occhiata alla moglie che 
gli stava accanto e non mi 
pareva così entusiasta! 
Dovrei dire di una donna 
(Maria Grazia, di Milano) 
che vive da sola nella 
città di Konia, l’antica 
Iconio: prega e accoglie, 
accoglie e ascolta. Per lei, 
come per noi, il Vangelo 
è testimonianza. Di altro 
tipo (ma è sempre Vangelo) 
la testimonianza di una 
ragazza (non la nomino) 
la quale ascolta, accoglie, 

aiuta in vario modo tutti 
i rifugiati, specie i siriani 
(ricordiamoci che sono 
più di cinque milioni!). 
Vita durissima quella di 
questa ragazza, esposta, 
ma bellissima, perché è 
riempita d’amore. Con noi 
c’era anche un giovane 
italiano, che organizza 
camminate per giovani in 

Terra santa e in Turchia. 
Facciamoci un pensierino!
Termino. Siamo andati in 
una chiesa, fatta solo di 
siriaci cristiani. Nella chiesa-
edifi cio ci sono sempre 
due cori per la preghiera: 
una donna-guida canta 
con le ragazzine, anche 
piccolissime; e un uomo-
guida canta con tanti 
ragazzi e bambini. Poi siamo 
andati nella casa di un 
parrocchiano: polli, oche, 
gatti, capre, tavola all’aperto 
con uva, datteri, biscotti… 
Vino ottimo! A un certo 
punto esce da una specie di 

gabbiotto all’aperto un bel 
giovane che ha in braccio un 
vecchio tutto raggomitolato: 
ha il Parkinson. Ce lo 

presenta, tenendolo in braccio 
come si tiene un bambino, 
dicendo con fi erezza e 
amore: è mio papà, è mio 
papà! Poi lo ha intronizzato 
in una povera carrozzina. 
Istintivamente mi sono 
inginocchiato e ho baciato la 
sua mano tremante. Mons. 
Bizzeti lo ha abbracciato e lo 
ha benedetto. 

Dovrò tanto rifl ettere 
su questo prezioso e 
immeritato viaggio. Vorrei 
che la mia rifl essione non 

si allontanasse da queste 
poche parole: piccolezza, 
amore, accoglienza, gioia. 
Questi nostri fratelli siriaci ci 
insegnano che essere cristiani 
non vuol dire altro che 
questo. Dire cristiano è dire 
Cristo, e dire Cristo è dire 
amore. Il resto, ben che vada, 
ci gira attorno.

don franco

Andarono, senza indugio, e trovarono Maria, 
Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro.

TURCHIA SIRIACA EMOZIONI DI UN VIAGGIO CHE TI CAMBIA

6

AVVICENDAMENTI NELLA ZPV

(continua da pag. 1)

Il pellegrinaggio si è svolto nei luoghi della Turchia Sud occidentale, ai confini di Siria e 
Iraq, zona oggi tra le più sofferenti del Medio Oriente, alla scoperta di una Chiesa sorella 
dei tempi apostolici con una ricchissima teologia, liturgia e spiritualità propria.

Il gruppo di pellegrini davanti alla “Grotta di S. Pietro” in Antiochia di Siria. In seconda 
fila, quarto da destra, mons. Paolo Bizzeti. In quinta fila, a destra in alto, il nostro Vescovo 
card. Matteo Zuppi. In prima fila, secondo da sinistra, Don Franco.

Il Monastero di s. Eugenio (Mor Awgin) del V secolo, ricostruito in parte. Spazia sulla 
“Via della Seta” verso Oriente. In lontananza la piana fertile della Mesopotamia.

Come moderatore della stessa Zona
Don Remo Borgatti, parroco di 
Crespellano, è subentrato a
don Franco Govoni, parroco di Bazzano
e amministratore parrocchiale
di Monteveglio e Oliveto.

Come presidente della Zona Pastorale 
Valsamoggia Lorenzo Baldini, della 
parrocchia di Monteveglio, è subentrato 
ad Angelo Finelli, della parrocchia
di Bazzano.



Nel 2018 abbiamo 
festeggiato il 90mo 
anniversario della 

Scuola dell’Infanzia “S. 
Stefano”. Ora vorremo 
festeggiare anche il suo 
Centenario e per questo 
sono iniziati i lavori 
di consolidamento e 
ristrutturazione di Villa 
Diana, adibita da decenni 
a Scuola Parrocchiale 
dell’Infanzia “ S. Stefano”. 
Lavori avviati grazie al 
contributo del Pellicano e 
della Diocesi di Bologna, 
che però richiedono 
altre risorse per il suo 
completamento, cioè il 
contributo di tutti e il 
particolare aiuto della 
Provvidenza. 
L’intervento attuale, 
attraverso il restauro 
conservativo, è 
propedeutico al ripristino 
funzionale dell’intero 
edifi cio con rifacimento 
degli impianti tecnologici 

ed esternamente
degli infi ssi. 
Per tale 
intervento ci 
si avvale dello 
Studio dell’ing. 
Claudio 
Martini. 
L’edifi cio 
Villa Diana è 
classifi cato 
come edifi cio 
di interesse 
storico-
architettonico, 
testimoniale 
e culturale ed 
è sottoposto 
alla tutela dalla 
soprintendenza.
L’attività formativa non 
si limita alla Scuola 
dell’Infanzia ma si sta 
estende anche alla Scuola 
Primaria in collaborazione 
con la BVL di Zola Predosa. 
Inoltre è presente il 
doposcuola per ragazze/i 
delle scuole medie con 

servizio mensa (a richiesta), 
attività di studio, particolare 
assistenza nello svolgimento 
dei compiti scolastici, 
merenda, attività ricreative.
Nel periodo estivo viene 
anche organizzato il Centro 
Estivo per i bambini della 
Scuola dell’Infanzia e della 
primaria.

angelo finelli

LAVORI A VILLA DIANA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA “S. STEFANO”

Un appello ai giovani per la pace

Domenica 4 dicembre sono stati inaugurati nove nuovi 
appartamenti del Pellicano. Nella foto don Attilio taglia 
il nastro… a volo! Alle sue spalle il nostro Vescovo, 
card. Matteo Zuppi, che ha visitato e benedetto 
tutte le persone della struttura. Auguriamo un felice 
proseguimento nella preziosa opera. 

Anche in Bahrein, due mesi fa, papa Francesco ha 
cercato “alleati” per spegnere il fuoco che brucia in 
Ucraina e ha rivolto un appello a tutti i giovani del 
mondo. Ha chiesto loro di reagire a questo sistema 
suicida e di diventare “campioni di fraternità”.  Per 
questo – ha detto il Papa – “fate rumore! Il mondo e 
anche la Chiesa hanno bisogno del vostro coraggio e di 
quel pizzico di follia che aiuta ad uscire dagli schemi 
ripetitivi in cui incaselliamo la vita nostra e del mondo”.

Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 7

Villa Diana come si presenta attualmente.

Nuovi appartamenti al Pellicano



8

G
ru

p
p

o 
In

d
u

st
ria

le
 F

G
 -2

2F
0

78
7

BENTORNATO, CARNEVALE!
CI VEDIAMO IN PIAZZA DOMENICA 12 E DOMENICA 19 FEBBRAIO 2023

Il ritorno a pieno ritmo del Carnevale 
dei Bambini dopo due anni di rinvii, 
causa pandemia, è una notizia che 

lanciamo con grandissima gioia!
Quest’ultimo lungo periodo ci ha 
ricordato che la socialità è un bene 
primario da tutelare e promuovere; 
e manifestazioni come il Carnevale, 
che nella tradizione Bazzanese hanno 

attraversato più generazioni, 
hanno proprio la funzione di 
unire le persone, regalare quei 
sentimenti collettivi che le 
trasformano in comunità.
Riprendiamo, nel solco della 
festa dei Bambini, tutto ciò 
che contraddistingue il “nostro 
Carnevale”: il trenino delle 

mascherine, la 
sfi lata dei carri 
capitanati dal 
Gruppo del 
Buonumore, 
la zirudela 
di Barbazech  
proclamata dal 
balconcino in piazza, 
la banda che apre il 
corteo e poi… ancora 
la festa alla Scuola 
Materna Parrocchiale, 
dove il pomeriggio 
continua in allegria 
con crescentine, 
musica e la GRANDE 
PESCA, ricca di premi 
per tutti.

Noi organizzatori stiamo già lavorando 
e di carne al fuoco ce n’è veramente 
tanta.
Sosteneteci e soprattutto partecipate in 
tantissimi!
Vogliamo ancora trascorrere questi 
grandi appuntamenti all’insegna
della spensieratezza e del divertimento! 

aSSociazione carnevale dei bambini apS

L’allegra confusione di volti e colori sopra un carro di carnevale.

Il “momento conviviale” visto 
dall’alto del campanile della chiesa di santo Stefano.

I pastori se ne tornarono, 
glorifi cando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito 
e visto, com’era stato detto loro.

LE GIORNATE COMUNITARIE

La proposta di don 
Franco, di ripensare le 
giornate comunitarie 

invitando in particolar modo 
le famiglie dei ragazzi che 
frequentano il catechismo, 
nasce dalla positiva 
esperienza del gruppo dei 
genitori dei bambini di 
catechismo delle classi terze, 
che si sono ritrovati in parrocchia in 
svariate occasioni. Ingaggiato per 
l’organizzazione è stato il gruppo delle 
famiglie “giovani” che con cadenza 
bimestrale  si incontra per rifl ettere 
sull’educazione dei fi gli e sulla vita di 
coppia alla luce del Vangelo. La sfi da è 
stata raccolta non senza preoccupazioni 
per gli spazi e la gestione post covid.
La prima giornata comunitaria si è 
svolta lo scorso 16 ottobre e ha visto 
la partecipazione di oltre 200 persone, 
che si sono trovate per la Messa e 
poi per il momento conviviale del 

pranzo nel campetto della parrocchia, 
sperimentando la gioia dello stare 
insieme nella comunità.

Silvia pallotti

I prossimi due appuntamenti sono previsti per 
domenica 22 gennaio e domenica 16 aprile. 
Si sono resi disponibili anche due relatori: 
Stefano Ropa a gennaio e Nicola Gabella 
ad aprile, entrambi con le rispettive mogli. 
Parleranno, naturalmente, di coppia/famiglia.


