
Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna  

Tel. 051 342101  

email: parrocchia@santantoniodisavena.it 

sito: www.santantoniodisavena.it 

c/c postale: 19568401 

orari della segreteria lun-ven 8.30-11.00 e 17.00-19.00 
 

DOMENICA 22 APRILE 2018  

IV DOMENICA PASQUA 
 

DAL 20 AL 28 APRILE  

NOVENA PERSONALE E COMUNITARIA DI OGNUNO DI NOI  

PER I TRE PROSSIMI ACCOLITI  

GIUSEPPE, PASCAL e VINCENT 
 

SABATO 21 APRILE 

SS. Messe prefestive:  ore 16.45 Istituto S. Anna     

ore 18.30 in parrocchia  

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

DOMENICA 22 APRILE – IV DOMENICA DI PASQUA 

 

I BIMBI DEL CATECHISMO DELLA 

 V ELEMENTARE FANNO LA ‘DUE GIORNI’  

presso il Seminario di Imola 
 

Liturgia Ore: Uff. Domenica, IV sett. Salt.  

Letture: At 4,8-12; Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29; 1 

Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 

(com. Francofona); 18.30;  Al S. Anna ore 10.15 

-ore 20.45 Incontro dei giovanissimi  

 

-ore 21.00 Sala Tre Tende, incontro volontari del 

progetto NON SEI SOLA dell’Albero di Cirene 

 

LUNEDÌ 23 APRILE – ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-dalle 16.30 alle 18.30 dopo scuola per i bambini delle elementari e medie presso sede Albero di Cirene  

-ore 17.30 Catechismo III elementare  -ore 17.45 Catechismo IV elementare  

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme 

MARTEDÌ 24 APRILE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 20.00 Servizio di volontariato al dormitorio “Pallavicini” - gruppo adulti papà e mamme 

-ore 21.00 Percorso di Preparazione alle Nozze  

MERCOLEDÌ 25 APRILE  - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi          

 S. MARCO, evangelista, Patrono della Comunità Francofona 

Liturgia Ore: Uff. P   Letture: 1 Pt 5,5b-14; Sal 88,2-3.6-7.16-17; Mc 16,15-20 

-ore 11.00 S. Messa comunità francofona e Novena 
 

-ore 12.30 presso il Santuario di Santa Clelia Barbieri alle Budrie, 

Santa Messa per il 

25° anniversario di Nozze di Emidio e Lorena Morini 

Noi di Sant’Antonio di Savena  

in più di 150, oggi siamo a 

ROMA per l’UDIENZA con  

PAPA FRANCESCO 
 

 

a ricambiare la visita che ci fece 

il 1° ottobre scorso 

mailto:parrocchia@santantoniodisavena.it
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GIOVEDÌ 26 APRILE  -  ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi  

  -ore 15.00: IL GIOIOSO GIOVEDÌ dell’ANZIANO in Sala Camino. Vi aspettiamo 

  -ore 17.00-24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL  SANTISSIMO  ESPOSTO  

   con Adorazione guidata dalle 17.00 alle 18.00 

  -ore 21.00 Adorazione e Novena, con particolare intenzione per i tre futuri Accoliti: Giuseppe, 

  Pascal e Vincent. Ci sarà la possibilità di confessarsi 

VENERDÌ 27 APRILE - ore 8.00  S. Messa preceduta dalle lodi 

-ore 17.30 Catechismo V elementare con confessione  -ore 17.45 Catechismo II elementare  

-ore 21.00  Servizio di volontariato dai senza tetto in stazione e al “Pallavicini”  

SABATO 28 APRILE  

SS. Messe prefestive:  ore 16.45 all’Istituto S. Anna;            ore 18.30 in parrocchia  

-ore 16.30 Incontro dei gruppi del “dopo cresima” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 29 APRILE – V DOMENICA DI PASQUA  

Liturgia Ore: Uff. Domenica, I sett. Salt. Letture: At 9,26-31; Sal 21,26b-28.30-32; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 

SS. Messe alle ore: 8.00; 10.00; 11.30; 15.00 (com. Francofona); 18.30;   Al S. Anna ore 10.15 

-ore 11.15 – 12.45     Sala Tre Tende  incontro su Amoris Laetitia   

La fatica delle tue mani 

COMUNITÀ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE (CFE) 

1 - GENNARI LIVIANO E AVE LUNEDÌ  ore 21.00 
Via Ortolani, 59 - Tel. 347 0660822 

livianogennari@libero.it 

2 - GABELLA NICOLA E GIULIA LUNEDÌ  ore 21.15 
Via Rimesse, 38/2 - Tel. 051 4127544 

nicola-giulia1996@libero.it 

3 - BACCONI GINO E CLAUDIA MARTEDÌ  ore 21.00 
Via Agnesi, 17 - Tel. 051 344737 

claudiagino92@gmail.com 

4 - SOINI ADRIANO E TERESA MARTEDÌ  ore 21.00 
Via Fossolo, 28 - Tel. 051 347169 

adrisoi@libero.it 

5 - MERIGHI MARCO E ROSAMARIA MARTEDÌ  ore 21.15 
Via Garzoni, 5 - Tel. 051 5883616 

marco.merighi@alice.it 

6 - COSTA STEFANO E MARIA MERCOLEDÌ  ore 19.30 
Via Vizzani, 3/2 - Tel. 051 398046 

stefano.costa@ausl.bologna.it / manaresi2@gmail.com  

7 - CUPINI CESARE E ALFIA PIA MERCOLEDÌ ore 21.00 
Via Venturoli, 10 - Cell. 348 6062563 - Tel. 051 348742 

cesarecupini@hotmail.it 

8 - DONDI DANILO E PAOLA MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Massarenti, 108 - Tel. 051 307840 

paolamanzini2000@gmail.com  / danildon@libero.it 

9 -TODESCHINI GIUSEPPE E ADELE MERCOLEDÌ  ore 21.00 
Via Smeraldo 6 - Tel. 051 306907 

mimmitodeschini@libero.it 

10 - ANEDDA ROBERTO E LAURA VENERDÌ  ore 20.45 
Via Mengoli, 1/5  - Tel. 051 0567663 

lauraeroberto@fastwebnet.it 

 

SABATO 28 E DOMENICA 29 APRILE 

AUTOFINANZIAMENTO PER CASA TRE TENDE 

3 pacchi di pasta Voiello abbinati ad  

un bellissimo kit di pastelli Pentel 

per decorare i tessuti 
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25 – 27 maggio 2018 
   c/o CENTRO TABOR 

Via Gaiato 92 - località Pianelli, Pavullo  (MO) 

www.casaperferietabor.it 
 

Due giorni per crescere come coppia 
Un percorso ispirato alla storia di Tobia e Sara, che 

partendo dal vissuto della coppia, si propone di aiutare gli 

sposi a cogliere nel quotidiano ciò che viene dal Bene e ciò 

che viene dal Male 

Rivolto a tutte le coppie di sposi cristiani 
 

Per iscrizioni: 

Adriana e Emanuele Stanzani 

 -338 2564284 - glistanzani@gmail.com 
Costo intero seminario per COPPIA € 200,00 

(pensione completa 2 gg) 
 

 

 

ISCRIVERSI PRESTO
  

Campo Famiglie 2018....SI TORNA AD ALBA DI CANAZEI ! 
 

 

dal 19 al 26 agosto, torniamo ad Alba di Canazei, 

all’ALBERGO MADONNA DELLE VETTE 

a circa 1,5 km da Canazei e a soli 200 m dalla funivia Alba-Col dei Rossi.  

L’albergo è dotato di un bar, uno spazio dove i bimbi possono giocare, 

la cappella, una sala giochi, sala tv, parco giochi all’aperto per i più 

piccoli e campo da pallavolo e basket per i più grandi.  

Altre informazioni su www.madonnadellevette.apg23.org  

Tariffe per la settimana (pensione completa): 

BAMBINI   0 – 1     gratis 

BAMBINI  4-10 anni € 280,00 

BAMBINI 1-3 anni € 70,00 

ADULTI   € 350,00 

 

Al costo viene aggiunta la tassa di soggiorno: 1 € per persona a notte, dai 14 anni compiuti.  

Per prenotarsi, occorre versare una caparra di 100,00 tramite bonifico sul c/c della Parrocchia  

(Unicredit Banca – fil. Bo Massarenti C – IBAN: IT73 S 02008 02483 000020010778, causale: “caparra 

campo estivo 2018 famiglia ____ tel. ___   ”, segnalandolo via mail a Simona e Franz De Nobili 

(fortuzzis@yahoo.it). Per poter disporre della maggior parte dell'albergo e di molti spazi comuni, 

dobbiamo raccogliere le iscrizioni quanto prima ! Fatevi avanti! 

  

 

 

ATTENZIONE 

Domenica 20 maggio 

 ci sarà 

Massarenti in Festa 
 

la festa di strada che 

coinvolge anche la nostra 

parrocchia 

 

 

 

Quota figli (per 2 giorni): 

- fino a 3 anni  = gratis 

- 4–13 anni:     I figlio =€60; II figlio=€45; III figlio=€35 

- dai 14 anni  = € 80 
 

Caparra € 50,00 a famiglia 

(che non verrà restituita in caso di rinuncia) 
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Rosario nelle case nel mese di Maggio 

chi vuole farlo? 
 

Coloro che desiderano ospitare la recita settimanale del Santo 

Rosario nel mese di maggio sono pregati di comunicare alla 

segreteria – entro martedì 24 aprile - il giorno e l’ora in cui 

intendono accogliere quanti vorranno partecipare alla preghiera  

(tel. 051/342101 ore 9-11 e 17-19) 

 

PARTECIPATE!!!!!!!!!! 

Lunedì 7 Maggio ore 21.00 in Sala Casa Tre Tende, già da ora vien fatto conoscere (spargete la voce),  

don Aldo Bonaiuto  

(Filosofo, antropologo, esorcista e demonologo, direttore del servizio Anti-Sette dell’Associazione Papa Giovanni XXIII)  

terrà un incontro sul tema 

"LE SETTE SATANICHE. UN VIAGGIO NEL MONDO DELL’OCCULTISMO” 

per tutti, ma in particolare per i giovani, tenendo conto delle curiosità e di alcuni eventi degli ultimi mesi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cari genitori per programmare al meglio,  

è giunto il tempo di iscrivere al CATECHISMO  

i bambini che a ottobre inizieranno la II elementare 

Confessione per le famiglie dei bambini 

di III elementare che faranno  

la 1° Comunione: 
lunedì 7 maggio dalle ore 17.30 alle ore 19.00 

venerdì 11 maggio dalle ore 17.30 alle ore 

19.30 

sabato 12 maggio dalle ore 9.15 alle ore 12.30 
 

Martedì 23 ottobre 2018 

Inizierà il Corso Prematrimoniale, cioè Percorso Verso le 

Nozze, per le coppie che pensano si sposarsi  

l’anno o gli anni prossimi 

Chi vuole può chiedere informazioni e iscriversi: 

don Mario incontrandolo o tel. 340 8293613 
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Parrocchia Sant’Antonio di Savena 

 

Istituzione di 3 Accoliti 
 

domenica 29 aprile 2018 ore 17.30 

in Cattedrale, San Pietro 

con Messa presieduta dal nostro 

Vescovo Matteo Maria Zuppi 
 

 

Alle 19.30 seguirà in parrocchia serata di festa con tavola 

imbandita da…… tutti e la serata già lieta per il dono della 

presenza dei nuovi Accoliti, sarà animata da canti 
 

Preparazione:  

 Preghiera quotidiana personale e comunitaria di ognuno di noi 

 Dal 20 al 28 aprile: Novena comunitaria che si aprirà con una messa il venerdì 20 alle 

ore 18  

 Mercoledì 25 aprile (festa di S. Marco Evangelista, patrono della comunità francofona): 

messa della comunità francofona alle ore 11, proseguo della Novena 

 Giovedì 26 aprile: Adorazione eucaristica con particolare intenzione per i ministri alle 

ore 21 e proseguo della Novena con possibilità di confessione 

 Sabato 28 aprile: preghiera finale della Novena alle ore 18 

 Domenica 6 maggio i 3 Accoliti presteranno servizio alla Santa Messa delle ore 10.00, 

11.30 e 15.00 e porteranno la comunione a qualche ammalato o anziano  

 

Testimonianza della sposa di un Accolito 

Giulia Ciaffarini e Nicola Gabella 
 

Accolito significa “compagno di strada” e sin da quando don Mario propose a Nicola il cammino verso 

questo ministero, mi fu detto che era necessario che io fossi d’accordo, che sostenessi questa scelta. Il 

servizio lo avrebbe svolto Nicola, io lo avrei appoggiato, avrei pregato per lui, avrei cercato di creare le 

condizioni in famiglia che gli permettessero di svolgere al meglio questo ministero. 

 

 

Giuseppe Pascal e i figli 
Vincent 



 

 

A distanza di quattro anni da quel 23 febbraio 2014, ho scoperto che quel cammino intrapreso dal mio 

sposo era per me Giulia molto di più di quello che avevo intuito e pensato, era un vero e proprio Dono 

per me e per noi coppia.  

In questi anni ho vissuto momenti straordinari e unici, insieme a Nicola e con Gesù. 

Portare insieme Gesù nelle case, incontrare le persone, le loro sofferenze, la loro fede, i loro limiti e la 

loro forza, mi ha permesso di sperimentare una volta di più quanto Gesù Eucarestia sia un vero collante 

tra le persone: ha la capacità vera di mettere in Comunione! 

Un luogo privilegiato in cui ho affiancato Nicola è la casa di riposo S. Anna. Dopo la Messa, varie volte ho 

accompagnato Nicola per portare 

l’Eucarestia ai piani. 

Inizialmente mi pareva di essere di 

troppo, ho invece capito che Gesù 

mi dava la possibilità di donare e 

ricevere un sorriso, di stringere una 

mano, di pregare insieme. 

Come dicevo all’inizio accolito 

significa “compagno di strada”. 

Quattro anni fa pensavo che mi 

sarei fatta compagna di strada di 

Nicola nel suo servizio, ma cammin 

facendo ho scoperto che questo 

ministero mi offre l’occasione per 

farmi compagna di strada di tanti, 

di farmi compagna di strada di 

Gesù. Grazie! 

    Giulia  

 

 

COMPITI DELL’ACCOLITO 

È compito proprio dell’accolito:  
 

1) verificare prima dell’inizio della celebrazione che in presbiterio tutto sia stato predisposto e che il 

Messale abbia i segnali alle pagine appropriate;  

2) partecipare alla processione introitale rivestito della veste liturgica propria;  

3) aiutare il celebrante ed il diacono nelle celebrazioni liturgiche;  

4) portare la croce processionale e presentare, all’occorrenza, il Messale al celebrante;  

5) disporre sull’altare il corporale, il purificatoio, il calice ed il Messale; aiutare il celebrante ed il diacono 

nel ricevere i doni; presentare, secondo l’opportunità, il pane ed il vino al celebrante, ma non versare il 

vino e l’acqua nel calice e neppure alzare il calice al ‘Per Cristo, con Cristo...’ o al momento 

dell’ostensione del pane consacrato al ‘Beati gli invitati....’   

 

Come ministro straordinario dell’Eucarestia può: 
 

1) ricevere la comunione in mano immediatamente prima che il celebrante o il diacono inizino a 

distribuire la comunione ai fedeli e fare la comunione sotto le due specie;  

2) aiutare a distribuire la comunione quando il numero dei fedeli è molto elevato e non vi sono 

sacerdoti o diaconi in numero sufficiente e si protrarrebbe troppo la S. Messa, oppure quando i 

sacerdoti o i diaconi non possono farlo per altri seri motivi - ad es.: infermità, età avanzata...  

3) in assenza del diacono reggere uno dei vasi sacri nella comunione sotto le due specie  

4) aiutare il sacerdote ed il diacono nel purificare e riordinare i vasi sacri;  

5) portare la comunione a coloro che non possono partecipare alla celebrazione eucaristica  

6) esporre e riporre l’Eucaristia durante l’adorazione, ma senza dare la benedizione  



 

 

 
Parrocchia di S. Antonio di Savena 

Via Massarenti, 59 – Tel. 051/342101 - 40138 Bologna  
E-mail: parrocchia@santantoniodisavena.it – www.santantoniodisavena.it 

Estate Ragazzi 2018 
11 Giugno (lunedì) - 29 Giugno (venerdì) 

Per tutti i ragazzi nati tra il 2004 e il 2011* 

*N.B. Per i bimbi nati nel 2011 si accettano un numero massimo di 20 iscrizioni 

La Festa finale sarà SABATO 30 GIUGNO 

Informazioni da leggere attentamente e da conservare per tutto il periodo di E. R. 

ISCRIZIONI (in segreteria) 
 

 a) da giovedì 26 Aprile a venerdì 11 Maggio per i bimbi della parrocchia o del catechismo; 

b) da lunedì 14 Maggio a venerdì 25 Maggio per chiunque ne faccia richiesta fino ad 

esaurimento dei posti (120); 

Orari (lunedì-venerdì): 8.30-11.00 (mattina) | 16.30-19.00 (pomeriggio) 

 l’iscrizione deve essere fatta in segreteria da un familiare e consiste nella compilazione 

della scheda assicurativa e nel pagamento della quota della prima settimana; 

 l’iscrizione alla seconda settimana dovrà essere pagata entro mercoledì 13 Giugno, alla 

terza entro mercoledì 20 Giugno; 

I termini per le iscrizioni sono improrogabili per motivi organizzativi. 

Eventuali disdette dovranno essere comunicate tempestivamente in segreteria. 

QUOTA 

 € 70,00 settimanali: comprendenti pranzo, merendine mattina e pomeriggio, materiale di 

attività e assicurazione. 

 Euro 190 per le tre settimane se sottoscritte in un’unica soluzione, all’atto dell’iscrizione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato solo presso la segreteria parrocchiale nei seguenti orari 

(dal lunedì al venerdì): 8.30-11.00 e 16.30-19.00. 

 Nel caso di più fratelli: riduzione di € 10,00 per il 2° fratello e di € 20,00 per il 3° fratello 

 All’iscrizione sarà richiesta la quota della prima settimana. Anche le quote per le 

settimane successive dovranno essere pagate anticipatamente (cioè all’atto della 

conferma).  

 Non è previsto il rimborso per eventuali assenze. 

PASTI 

Ogni giorno saranno forniti il pranzo e le merende del mattino e del pomeriggio. 

PERIODO 

 Da Lunedì 11 Giugno a Venerdì 29 Giugno: 3 settimane. 

 sabato 30 Giugno (sera): Grande Festa finale di E.R. 

ORARI 

 Accoglienza: dalle 8.00 alle ore 8.40 in Chiesa (comunque non oltre le 8.45) 

 Fine attività: ore 17.30. I bimbi non vengono ripresi in consegna prima di quest’ora e senza 

registrare l’uscita presso i capisquadra 

GITE 

È prevista una gita ogni settimana. 

Programmi e costi (non compresi nella quota di iscrizione) verranno comunicati in seguito. 



 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE  
Stadio Dall'Ara (Bologna) Domenica, 1° ottobre 2017 

Celebro con voi la prima Domenica della Parola: la Parola di Dio fa ardere il cuore (cfr Lc 24,32), 

perché ci fa sentire amati e consolati dal Signore. Anche la Madonna di San Luca, evangelista, 

può aiutarci a comprendere la tenerezza materna della Parola «viva», che tuttavia è al tempo 

stesso «tagliente», come nel Vangelo di oggi: infatti penetra nell’anima (cfr Eb 4,12) e porta alla 

luce i segreti e le contraddizioni del cuore.  

Oggi ci provoca mediante la parabola dei due figli, che alla richiesta del padre di andare nella sua vigna 

rispondono: il primo no, ma poi va; il secondo sì, ma poi non va. C’è però una grande differenza tra il primo figlio, 

che è pigro, e il secondo, che è ipocrita. Proviamo a immaginare cosa sia successo dentro di loro. Nel cuore del 

primo, dopo il no, risuonava ancora l’invito del padre; nel secondo, invece, nonostante il sì, la voce del padre era 

sepolta. Il ricordo del padre ha ridestato il primo figlio dalla pigrizia, mentre il secondo, che pur conosceva il bene, 

ha smentito il dire col fare. Era infatti diventato impermeabile alla voce di Dio e della coscienza e così aveva 

abbracciato senza problemi la doppiezza di vita. Gesù con questa parabola pone due strade davanti a noi, che – lo 

sperimentiamo – non siamo sempre pronti a di dire sì con le parole e le opere, perché siamo peccatori. Ma 

possiamo scegliere se essere peccatori in cammino, che restano in ascolto del Signore e quando cadono si pentono 

e si rialzano, come il primo figlio; oppure peccatori seduti, pronti a giustificarsi sempre e solo a parole secondo 

quello che conviene. Questa parabola Gesù la rivolse ad alcuni capi religiosi del tempo, che assomigliavano al figlio 

dalla vita doppia, mentre la gente comune si comportava spesso come l’altro figlio. Questi capi sapevano e 

spiegavano tutto, in modo formalmente ineccepibile, da veri intellettuali della religione. Ma non avevano l’umiltà di 

ascoltare, il coraggio di interrogarsi, la forza di pentirsi. E Gesù è severissimo: dice che persino i pubblicani li 

precedono nel Regno di Dio. È un rimprovero forte, perché i pubblicani erano dei corrotti traditori della patria. 

Qual era allora il problema di questi capi? Non sbagliavano in qualcosa, ma nel modo di vivere e pensare davanti a 

Dio: erano, a parole e con gli altri, inflessibili custodi delle tradizioni umane, incapaci di comprendere che la vita 

secondo Dio è in cammino e chiede l’umiltà di aprirsi, pentirsi e ricominciare.  

Cosa dice questo a noi? Che non esiste una vita cristiana fatta a tavolino, scientificamente costruita, dove basta 

adempiere qualche dettame per acquietarsi la coscienza: la vita cristiana è un cammino umile di una coscienza 

mai rigida e sempre in rapporto con Dio, che sa pentirsi e affidarsi a Lui nelle sue povertà, senza mai presumere di 

bastare a sé stessa. Così si superano le edizioni rivedute e aggiornate di quel male antico, denunciato da Gesù 

nella parabola: l’ipocrisia, la doppiezza di vita, il clericalismo che si accompagna al legalismo, il distacco dalla gente. 

La parola chiave è pentirsi: è il pentimento che permette di non irrigidirsi, di trasformare i no a Dio in sì, e i sì al 

peccato in no per amore del Signore. La volontà del Padre, che ogni giorno delicatamente parla alla nostra 

coscienza, si compie solo nella forma del pentimento e della conversione continua. In definitiva, nel cammino di 

ciascuno ci sono due strade: essere peccatori pentiti o peccatori ipocriti. Ma quel che conta non sono i ragionamenti 

che giustificano e tentano di salvare le apparenze, ma un cuore che avanza col Signore, lotta ogni giorno, si pente 

e ritorna a Lui. Perché il Signore cerca puri di cuore, non puri “di fuori”. 

 Vediamo allora, cari fratelli e sorelle, che la Parola di Dio scava in profondità, «discerne i sentimenti e i pensieri del 

cuore» (Eb 4,12). Ma è pure attuale: la parabola ci richiama anche ai rapporti, non sempre facili, tra padri e figli. 

Oggi, alla velocità con cui si cambia tra una generazione e l’altra, si avverte più forte il bisogno di autonomia dal 

passato, talvolta fino alla ribellione. Ma, dopo le chiusure e i lunghi silenzi da una parte o dall’altra, è bene 

recuperare l’incontro, anche se abitato ancora da conflitti, che possono diventare stimolo di un nuovo equilibrio. 

Come in famiglia, così nella Chiesa e nella società: non rinunciare mai all’incontro, al dialogo, a cercare vie nuove 

per camminare insieme. Nel cammino della Chiesa giunge spesso la domanda: dove andare, come andare avanti? 

Vorrei lasciarvi, a conclusione di questa giornata, tre punti di riferimento, tre “P”. La prima è la Parola, che è la 

bussola per camminare umili, per non perdere la strada di Dio e cadere nella mondanità. La seconda è il Pane, il 

Pane eucaristico, perché dall’Eucaristia tutto comincia. È nell’Eucaristia che si incontra la Chiesa: non nelle 

chiacchiere e nelle cronache, ma qui, nel Corpo di Cristo condiviso da gente peccatrice e bisognosa, che però si 

sente amata e allora desidera amare. Da qui si parte e ci si ritrova ogni volta, questo è l’inizio irrinunciabile del 

nostro essere Chiesa. Lo proclama “ad alta voce” il Congresso Eucaristico: la Chiesa si raduna così, nasce e vive 

attorno all’Eucaristia, con Gesù presente e vivo da adorare, ricevere e donare ogni giorno. Infine, la terza P: i 

poveri. Ancora oggi purtroppo tante persone mancano del necessario. Ma ci sono anche tanti poveri di affetto, 

persone sole, e poveri di Dio. In tutti loro troviamo Gesù, perché Gesù nel mondo ha seguito la via della povertà, 

dell’annientamento, come dice san Paolo nella seconda Lettura: «Gesù svuotò se stesso assumendo una 

condizione di servo» (Fil 2,7) Dall’Eucaristia ai poveri, andiamo a incontrare Gesù. Avete riprodotto la scritta che il 

Card. Lercaro amava vedere incisa sull’altare: «Se condividiamo il pane del cielo, come non condivideremo quello 

terrestre?». Ci farà bene ricordarlo sempre. La Parola, il Pane, i poveri: chiediamo la grazia di non dimenticare mai 

questi alimenti-base, che sostengono il nostro cammino. 


