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X Decennale Eucaristica

la voce di san Paolo
Bollettino Parrocchiale di San Paolo di Ravone - Bologna

PROCESSIONI 23-30 GIUGNO 2013

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO - ore 21
Centro Commerciale Andrea Costa

RESTIAMO CON LORO
UNA NUOVA SOLIDARIETÀ PER RISPONDERE ALLA CRISI
TAVOLA ROTONDA
Virginio Merola
Vera Negri Zamagni
Marcello Mattè SCJ
Sindaco di Bologna
Docente di Storia Economica
Teologo e giornalista
all’Università di Bologna

VENERDÌ 28 GIUGNO
Vigilia della festa dei SS. Pietro e Paolo
ore 21
Chiesa parrocchiale di San Paolo
CORALE VINCENZO BELLINI
Direttore e Maestro del Coro M. Roberto Bonato

CONCERTO PER LA X DECENNALE
la voce di san Paolo

Il bicentenario verdiano e la musica sacra
OFFICIATURA ESTIVA DELLA CHIESA (luglio e agosto)
FESTIVO:

FERIALE:
CONFESSIONI:

Ss. Messe: ore 8.30 - 11 - 18.30.
S. Messa prefestiva ore 18.30.
Preghiera delle Lodi: ore 8.10
Canto del vespro: ore 18
S. Messa: ore 8.30.
Preghiera delle Lodi: ore 8
S. Rosario: ore 18.
Sabato dalle ore 15.30 alle ore 19.30
e a tutte le Messe.
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La X Decennale Eucaristica della nostra parrocchia

Con noi, nella sera

r

«Rimani con noi perché si fa sera» è la
frase che scandisce la nostra Decennale
Eucaristica 2013. Non posso dimenticare che costituì a suo tempo il motivo
ispiratore dell’anno dedicato all’eucaristia da papa Giovanni Paolo II, tanto
che diede il titolo alla lettera apostolica
che egli scrisse per quell’occasione, appunto la Mane nobiscum Domine (ottobre
2004).
La richiesta che i due discepoli in viaggio da Gerusalemme a Emmaus fanno
al misterioso pellegrino, loro compagno di viaggio, risuona oggi sulle nostre
labbra e nei nostri cuori e scandisce
questi giorni di festa e le nostre Quarantore. Il cammino di fede di Clèopa e
del suo innominato compagno, descritto dall’evangelista Luca al capitolo
24,13-35, è l’icona di un percorso suggestivo, che impegna il credente e tutta
la nostra comunità parrocchiale fino ad
assumere gli stessi sentimenti di Cristo, fino a diventare Eucaristia, pane di
vita per una nuova umanità.
Ci lasceremo interrogare soprattutto da
quella «sera», e da quel giorno così intenso che ora «volge al declino». Come
può essere interpretato questo buio che
si profila all’orizzonte? Forse rappresenta questa crisi e questa recessione
che si rivelano ormai non solo economiche o legate al mondo del lavoro, ma
anche sociali e religiose.
Viviamo nel tempo globale oltre che
nella società globale, e ci rendiamo
conto della crisi profonda nella quale
sono entrati i valori fondamentali della
nostra convivenza civile. Le istituzioni
pubbliche, la Chiesa e il credere, la famiglia stessa e le relazioni educative a
tutti i livelli, non sono più punti fermi
per l’uomo di oggi.
Noi da credenti innanzitutto cercheremo di confrontarci su questi temi con
chi ha responsabilità come noi, e nello
stesso tempo cercheremo di dare la nostra risposta a partire da quel brano di
Vangelo ricordato all’inizio.
Fissando il nostro sguardo di fede sul

sacramento dell’Eucaristia veniamo
ricondotti alla sorgente dell’esperienza pasquale di Gesù di Nazaret,
nostro Maestro e Signore, per essere
introdotti nella profondità della luce
divina.
È la luce della Parola di Dio, innanzitutto, che ci permette di fare anche
noi l’esperienza dei due amici di Em-

maus. Dal cuore deluso, avvilito e confuso, al cuore ardente grazie allo svelamento delle Scritture: «Non ci ardeva
forse il cuore in petto mentre ci spiegava
le Scritture?». Una Parola di Dio abbondante, che la Chiesa nostra madre ci offre quando, nella Messa, imbandisce la
mensa dell’Eucaristia.
È la luce che scaturisce da gesti significanti e quindi comunicativi. Allo spezzare del pane si aprirono loro gli occhi e
videro l’invisibile Signore, e lo riconobbero. Ed egli sparì dalla loro vista perché ormai sono caduti i veli dell’incredulità. Una volta che le menti sono
illuminate e i cuori sono riscaldati, i segni e i gesti parlano.
Riscopriamone allora la valenza comunicativa: un impegno che tutti dobbiamo assumere, chi presiede l’Eucaristia e tutti i fedeli presenti,
esprimendo una partecipazione piena,
attiva e responsabile. Vigiliamo sulle
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Esterno della chiesa - disegno di Alma Serenti

Domenica 23 giugno ore 18.30 S. Messa in via Montello, 42 nel
cortile dell’Istituto Maestre Pie; seguirà la processione per le vie:
Montello, Asiago, Montenero, Sabotino, Carso, A. Costa. Benedizione solenne in chiesa parrocchiale alle ore 20.
Giovedì 27 giugno ore 20 S. Messa in chiesa a San Paolo; seguirà la processione per le vie: Guerrini, Lucchini, Aglebert, A.
Costa, Valeriani, Zucchi. Benedizione in via Zucchi, 8: Casa protetta
Maria Ausiliatrice e S. Paolo.
Domenica 30 giugno ore 9 S. Messa via A. Costa 155 scuola
Maria Ausiliatrice; seguirà la processione per le vie: A. Costa, Zannoni, Melloni, XXI Aprile, Turati, A. Costa fino alla chiesa parrocchiale. Canto del Te Deum e Benedizione eucaristica.
In parrocchia non saranno celebrate le SS. Messe delle ore 10 e 11.30.
Le tre processioni percorreranno diverse vie della parrocchia, secondo il programma sopra indicato. Al passaggio della processione,
chiediamo di addobbare i balconi e le finestre e di illuminare le
cancellate e i portoni durante le processioni serali. Gli addobbi
sono disponibili, a noleggio, in parrocchia.
Le candele flambeaux per la processione delle ore 20 saranno disponibili in chiesa prima e durante la celebrazione della S. Messa

dimensioni riduttive delle celebrazioni e apriamoci al
Mistero. In un tempo in cui
ci sta molto a cuore la qualità
della vita e, pur nella crisi economica
che attraversiamo, cerchiamo di conservare il cibo, l’abbigliamento, il lavoro, lo svago, un tenore di vita di
qualità, anche nella professione della
nostra fede cristiana non possiamo
giocare al ribasso, nella consapevolezza che Dio è con noi sempre, come
ci ha promesso; e l’Eucaristia è il compimento di questa promessa, il segno
posto sotto i nostri occhi.
Ricordiamoci che l’Eucaristia è convito
e che il senso e la qualità della convivialità vengono dati dalla comunione di
Dio con noi che rende possibile la comunione tra noi. Ricordiamoci che è anche sacrificio: noi veniamo condotti per
mano dalla Chiesa, e siamo ripresentati
al sacrificio di Cristo, compiuto una
volta per sempre sul Golgota. Veniamo
portati là ogni volta che celebriamo la
Messa, per incontrare il Risorto che si
presenta a noi con i segni della passione.
La Decennale sarà allora come la sosta
alla locanda di Emmaus, attorno alla
tavola con Gesù, riconoscendolo in
mezzo a noi nello spezzare il pane. Per
ripartire di nuovo verso Gerusalemme,
pieni di un entusiasmo che sembrava
scomparso, invece era solo sopito e
aveva bisogno di essere rinvigorito dalla
fede e dall’incontro con lui.
DON

ALESSANDRO ASTRATTI
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In Polonia dal 25 aprile al 1° maggio 2013

Tra i santi del Novecento
Turisti per caso? No, di certo… Cinquanta persone ben consapevoli di quello che stavano facendo: un pellegrinaggio, un viaggio,
un’esperienza di vita. Sulle orme di quattro santi e beati: Giovanni Paolo II, padre Kolbe, Edith Stein e Faustina Kowalska.

N

schwitz, ma anche di devozione,
come il santuario mariano di
Czestochowa e quello della Divina Misericordia, e infine
Vienna, al cuore della Mitteleuropa.
Siamo partiti giovedì 25 aprile
per arrivare solo il giorno dopo
alla prima tappa importante, il
campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Per molti non
era la prima visita, ma è certo
che ogni volta suscita sempre
un forte turbamento, perché in
questo campo e negli altri vicini
morirono tra atroci tormenti
milioni di persone. Tra loro, anche san Massimiliano Kolbe,
frate francescano che si sacrificò, prendendo il posto di un
prigioniero condannato a morire di fame nel Block 11, la prigione del campo. Spirò il 14 ago-

sto del 1941, dopo due settimane di agonia, con un’iniezione di
veleno al cuore.
Edith Stein, che in religione
prese il nome di Teresa Benedetta della Croce, santa patrona
dell’Europa, dei martiri e degli
orfani, era una ebrea ortodossa
convertita, teologa e filosofa,
che divenne carmelitana. Fu deportata ad Auschwitz dalla Gestapo con la sorella Rosa, anch’essa convertita; morirono il
giorno stesso del loro arrivo, uccise nelle camere a gas del
campo il 9 agosto 1942.
Al termine delle visite siamo
stati accolti da alcune suore (italiane) della Milizia dell’Immacolata, che hanno eretto un loro
centro proprio a fianco del
campo di Birkenau. E abbiamo
partecipato a una Messa molto

toccante, che ci ha aiutato a capire meglio la vocazione e l’infaticabile missionarietà di san
Massimiliano e di santa Teresa
della Croce.
Ci siamo poi spostati a Czestochowa, dove, il giorno successivo, abbiamo visitato il suo più
famoso monumento: il convento e la fortezza di Jasna Gora,
il più importante centro religioso della Polonia e meta di
moltissimi pellegrinaggi, perché
è anche il simbolo dell’unità
della nazione polacca. Nel santuario della Madonna nera, all’interno del quale si trova la veneratissima immagine mariana,
abbiamo avuto il privilegio di
poter celebrare la Messa direttamente nella cappella dell’immagine. E non abbiamo potuto
non ricordare la «nostra» Madonna nera, l’icona della beata
Vergine di San Luca.
La domenica abbiamo visitato
Cracovia. È una città importante, una capitale piena di storia e di monumenti, dalla piazza
all’antica cattedrale, dall’Università al castello reale di Wawel
(che ospita la Dama con l’ermellino di Leonardo), ma nella circostanza del nostro pellegrinaggio, ci siamo in particolare
trattenuti nei luoghi di Giovanni
Paolo II e nel nuovo santuario
della Divina Misericordia a Lagiewniki, presso il convento
dove visse santa Faustina Kowalska, apostola e missionaria
della Divina Misericordia. Il
giorno successivo ultima tappa
polacca: Wadowice, città natale
di Karol Wojtyła.
Sulla via del ritorno, la sosta a
Vienna è stata come un grande
respiro (complice il bel tempo),
ma forse, proprio le giornate
precedenti, ci hanno aiutato a
riportare alla loro dimensione
gli ori e lo sfarzo dell’Impero austro-ungarico. Un concerto con
le musiche dei «grandi» nella
sala delle feste del castello di
Schönbrunn ha rappresentato
la migliore conclusione della
giornata viennese.
Come ha detto il card. Ravasi, la
fede è «contemporaneamente
illuminazione e ricerca»: questo
abbiamo avuto e abbiamo cercato lungo il nostro pellegrinaggio parrocchiale. Siamo stati
contenti e speriamo di ripetere
l’esperienza.
Riccardo Raule

Diventiamo corpo di Cristo
Come accadde ai discepoli di Emmaus, dalla celebrazione piena, attiva e responsabile dell’Eucaristia
scaturisce l’urgenza di testimoniare e di evangelizzare.

L

a Decennale Eucaristica
per una comunità parrocchiale è un evento che costituisce una tappa importante in un cammino pastorale
più ampio, che le permette non
solo di far memoria dell’evento
fondante la nostra salvezza, ma di
andare oggi verso il futuro con
passo di speranza, consapevole
che il Signore è con noi tutti i
giorni, fino alla fine dei tempi. Tra
le diverse forme di presenza del
Dio con noi da sempre la Chiesa riconosce nell’Eucaristia la presenza
per eccellenza. Allora siamo chiamati tutti, sacerdoti e laici, a celebrare in modo degno: chi presiede
lo deve fare con attenzione e diligenza e chi partecipa deve vivere
la celebrazione in modo pieno, attivo e responsabile.
L’invocazione dei due discepoli di
Emmaus: «Rimani con noi, Signore» si compie in questo sacramento. Il Signore vivente e glorioso
non solo rimane con noi, ma rimane in noi e porta a compimento
la promessa realizzando un’intima
e reciproca permanenza, secondo
le parole di Gesù: «Chi rimane in
me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far
nulla» (Gv 15,5). La comunione di
Dio con noi, vissuta nel sacramento, indica e realizza la comunione ecclesiale e ci rende lievito di
una umanità nuova.
Così l’insegnamento degli Atti degli apostoli, quando descrivono la
comunità apostolica nel celebre
passo del capitolo 2,42-47, e così
l’insegnamento costante dei Padri
della Chiesa: «I fedeli dimostrano
di conoscere il corpo di Cristo, se
non trascurano di essere il corpo di
Cristo. Diventino corpo di Cristo
se vogliono vivere dello Spirito di
Cristo. Dello Spirito di Cristo vive
solo il corpo di Cristo. Coloro che
mangiano di questo pane non litigano tra loro, appunto perché essendoci un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo.
E per mezzo di questo pane Dio fa
abitare in una medesima casa coloro che possiedono un medesimo
spirito» (AGOSTINO, Omelie sul Vangelo di Giovanni).
Inoltre dalla celebrazione piena,
attiva e responsabile dell’Eucaristia scaturisca l’urgenza di testimoniare e di evangelizzare, come
accadde ai discepoli di Emmaus:
partirono senza indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme per annunciare ai Dodici e a quanti
erano riuniti con loro che «dav-

vero il Signore è risorto ed è apparso»! Il convito allora diventa
annuncio. Infatti nel congedo della
celebrazione della Messa è
espresso l’impegno per la propagazione del Vangelo e per l’animazione cristiana della società.
Dall’Eucaristia scaturisce non solo
la forza ma anche il progetto cristiano, cioè un modo di essere, di
vivere qualificato dalla vita di Cristo in noi, dalla comunione con
lui e tra noi. Se davvero assimiliamo i valori dell’Eucaristia non
possiamo che assumere gli atteggiamenti da essa ispirati e vivere
secondo i propositi che da essa
scaturiscono. Vivere rendendo
grazie a Dio di cuore ovunque e
sempre, perché nell’amen che
Gesù Cristo dice per noi al Padre
nella celebrazione della sua Pasqua, è contenuto l’amen dell’umanità, di tutti e di ciascuno.
Come ha insegnato Giovanni
Paolo II, «incarnare il progetto eucaristico nella vita quotidiana, là
dove si lavora e si vive – in famiglia,
a scuola, nella fabbrica, nelle più
diverse condizioni di vita – significa, tra l’altro, testimoniare che la
realtà umana non si giustifica
senza il riferimento al Creatore:
“La creatura, senza il Creatore svanisce”. Questo riferimento trascendente, che ci impegna a un
perenne “grazie” – a un atteggiamento eucaristico appunto, per
quanto abbiamo e siamo – non
pregiudica la legittima autonomia
delle realtà terrene, ma la fonda
nel modo più vero collocandola,
al tempo stesso, entro i suoi giusti
confini… ci si impegni, da parte
dei cristiani, a testimoniare con
più forza la presenza di Dio nel
mondo. Non abbiamo paura di
parlare di Dio e di portare a fronte
alta i segni della fede. La “cultura
dell’Eucaristia” promuove una cultura del dialogo, che trova in essa
forza e alimento» (Mane nobiscum
Domine, n. 26).
Una vita formata dall’Eucaristia
allora si qualifica per l’ascolto della
Parola di Dio, per l’impegno di
conversione, per la memoria grata
delle meraviglie compiute da Dio
nella nostra storia personale ed
umana. È una vita animata dalla
presenza di Cristo Gesù in noi: una
vita di comunione e di carità, nella
gioia e nell’impegno della missione
a servizio degli ultimi per la costruzione di una società più equa
e fraterna.
don Alessandro Astratti

X Decennale Eucaristica
23-30 giugno 2013
Programma generale
(vedi i programmi dettagliati dei singoli eventi a p. 4)
DOMENICA 23
SS. Messe ore 8.30 - 10.00 - 11.30
ore 18.30: S. Messa presso le Maestre Pie e processione
LUNEDÌ 24 - MARTEDÌ 25 – MERCOLEDÌ 26
ore 8.30 S. Messa ed esposizione del Santissimo
ore 18.00: Adorazione comunitaria
ore 18.30: S. Messa Vespertina
MERCOLEDÌ 26
ore 21.00: Tavola rotonda presso il
Centro Commerciale Andrea Costa.
GIOVEDÌ 27
ore 8.30: S. Messa ed esposizione del Santissimo
ore 20.00: S. Messa Vespertina e processione alla Casa Protetta
VENERDÌ 28
ore 8.30: S. Messa ed esposizione del Santissimo
ore 18.00: Adorazione comunitaria
ore 18.30: S. Messa Vespertina
ore 21.00: Concerto della Decennale Eucaristica
SABATO 29
ore 8.30: S. Messa ed esposizione del Santissimo
ore 18.00: Adorazione comunitaria
ore 18.30: S. Messa Vespertina
Dalle ore 19 San Paolo in Festa.
DOMENICA 30
ore 8.30: Messa in parrocchia
ore 9.00: S. Messa alla scuola Maria Ausiliatrice e processione
Conclusione delle Quarantore
Non saranno celebrate le SS. Messe delle 10.00 e 11.30.
ore 13.00: Pranzo insieme con le famiglie
ore 18.30: S. Messa Vespertina
Dalle ore 19 San Paolo in Festa

SAN PAOLO IN FESTA
PROGRAMMA:
Sabato 29 giugno
ore 19 apertura stand gastronomico
Ore 21 serata musicale giovani
e pub
Domenica 30 giugno
ore 13 pranzo insieme,
con le famiglie
Ore 19 apertura stand
gastronomico
Ore 21 musica liscio
Ogni sera: pesca, mercatino
e stand gastronomico con specialità tradizionali

la voce di san Paolo

ell’anno della fede,
nell’anno della nostra
X Decennale Eucaristica, il nostro parroco, don Alessandro Astratti,
ha pensato di organizzare un
pellegrinaggio: ed è stato deciso
di scegliere la Polonia e i luoghi
di grandi testimoni contemporanei della fede, papa Giovanni
Paolo II, Massimiliano Maria
Kolbe, Teresa Benedetta della
Croce (Edith Stein) e Faustina
Kowalska.
Un pellegrinaggio è una cosa diversa da un viaggio: è un itinerario di fede, che significa mettersi in cammino con la Chiesa,
pregare. Noi però volevamo anche vedere e conoscere, capire e
ritemprarci, tornare arricchiti.
E così è stato, con tanti amici in
più. Infatti la prima sorpresa è
stata trovare tra i «pellegrini» in
partenza diverse persone di Crespellano, la comunità della
quale don Alessandro è stato
parroco per nove anni. Ci siamo
subito integrati e abbiamo fatto
un solo gruppo. Presenza preziosa è stata tra le altre quella di
Antonio Penzo, che ha preparato due volumetti/guida per
accompagnarci passo passo
lungo il viaggio e che sono stati
un po’ il riferimento culturale e
insieme liturgico. Un grazie particolare anche a Cristina, la nostra gentile accompagnatrice
della Petroniana Viaggi.
Il viaggio in pullman non è stato
breve, ma il tempo è stato utile
anche per conoscere meglio i
santi che stavamo andando a incontrare. Karol Józef Wojtyła,
papa Giovanni Paolo II, ha tracciato e lasciato un solco profondo nel cuore dei fedeli: ha vissuto in momenti tragici per la
sua nazione, ma ha saputo perdonare e combattere affinché il
Vangelo trionfasse, anche in
tempi così difficili, prima durante l’occupazione nazista poi
durante quella comunista. Gli
fu di aiuto il ricordo della carità
cristiana di frate Massimiliano
Kolbe e di suor Edith Stein, Teresa Benedetta della Croce, che
hanno unito i loro ultimi giorni
con quelli di centinaia di migliaia di deportati ebrei, ricordando sempre l’amore di Dio, e
di suor Faustina Kowalska, che
ha fondato la sua missione sulla
divina misericordia. Abbiamo
dunque visitato luoghi di dolore
e di miseria umana, come Au-

Dalla presenza eucaristica alla missione della Chiesa

