
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Massarenti, 59 – 40138 Bologna – Tel. 051 342101 Fax 051 301027 ccp. 19568401 e-mail: santantoniodisavena@fastwebnet.it 
 

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 – XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C 
 

XXV Festa della Comunità 

17-26 Settembre 2010 
CASA “TRE TENDE” (cfr Lc 9,23)  

 

…………….Segna un traguardo da cui ripartire…………… 
 
 

VENERDÌ 17 
 

- ORE 20,00: FESTA DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS “ALBERO DI CIRENE”: all’entrata presso la 

casetta di legno, accoglienza con aperitivo. 

- ORE 20,30: cena multietnica.  

- ORE 21,00. stand dei progetti e mostra fotografica dei viaggi di condivisione di quest’anno. 

- ORE 21,30: musica gospel e breve presentazione dei 5 Rami dell’Albero di Cirene.  

Lotteria con 2 premi: 1) Viaggio. 2) Premio vacanza avventura.  
 

SABATO 18 
 

- ORE 15,30-20,00: POMERIGGIO DI TORNEI 

- ORE 19,00: In cucina Marcone, Rocco e soci: che roba!!  

- ORE 21,00: Spettacolo musicale della compagnia di “S. Antonio” per i 25 anni della 

Festa della Comunità … carrellata di canzoni, balli e ricordi! 
 

DOMENICA 19 

- S. Messa - Ore 8.00; 11,00; 18,30 

- ORE 11,00: S. MESSA DEI GIOVANI. 

- ORE 13,00: PRANZO DEI GIOVANI.  

- ORE 15,30-22,30: POMERIGGIO-SERA DI TORNEI. 

- ORE 19,30: cena: i giovani  di casa canonica ci delizieranno con i loro piatti forti. 

- ORE 21,00: L’ALBERO DI CIRENE PRESENTA UN RAMO DELL’Albero di Cirene: 

progetto “PAMOJA” che in lingua swahili vuole dire “insieme” (sotto il Gazebo grande o in sala 

Bertocchi). 
 

LUNEDÌ 20 
 

- ORE 18,00-22,00: SERATA DI TORNEI 

- ORE 20,00: Cucina aperta. 

- ORE 21,00: Con il Diacono Marco Merighi iniziamo a considerare una ulteriore nostra presenza di volontariato in 

carcere: ci aiuterà don Marcello, dehoniano,che da anni lo frequenta. 
 

Segue Programma – XXV Festa della Comunità 



 

MARTEDÌ 21 
 

- ORE 18,00-22,00: SERATA DI TORNEI 

- ORE 20,00: in cucina i Giovanissimi con i loro Educatori propongono  hamburger e 

hot dog.  

- ORE 21,00: l’ALBERO DI CIRENE PRESENTA UN RAMO dell’Albero di Cirene: 

Progetto “ NON SEI SOLA” (sotto il Gazebo grande o in sala Bertocchi). 
 

MERCOLEDÌ 22 
 

- ORE 18,00-22,00: SERATA DI TORNEI 

- ORE 20,00: In cucina le Famiglie Senior: pasta e fagioli; pasta al ragù. 

- ORE 21,00: l’ALBERO DI CIRENE PRESENTA DUE RAMI dell’Albero di Cirene: 

progetto “CENTRO D’ASCOLTO” con la presenza dello sportello legale (sotto il Gazebo grande 

o in sala Bertocchi); e la presentazione della “SCUOLA DI ITALIANO”, e progetto 

“AURORA”. 
 

GIOVEDÌ 23 
 

- ORE 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA CON IL S.S. ESPOSTO.  

- Confessioni ore 17,00-19,00. 

- ORE 19,00: Raduno dei partecipanti alle Comunità Familiari di Evangelizzazione, con 

un tempo di Adorazione in Chiesa al quale seguirà un momento conviviale; CUCINA CHIUSA. 

- ORE 21,00-22,00: Giovanissimi in Adorazione. 
 

VENERDÌ 24 – 70° anniversario della nostra Cappella della Madonna di Lourdes 
 

- ORE 16,45: Esposizione della Madonna del Rosario, S. Messa seguita da un canto 

mariano. Confessioni ore 17,30-19,00. 

- ORE 19,00-21,00: TORNEI  

- ORE19,30:  Grigliata di carne e di verdure:  ci pensa Bruno con la collaborazione di altri…. 

- ORE 21,00: SANTO ROSARIO in occasione del 70° anniversario della nostra Cappella della 

Madonna di Lourdes.  
- ORE 21,30: CONCERTO D’ORGANO con il prof. Bovina e Andrea Bertocchi. 
 

SABATO 25 
 

- ORE 15,00-19,00: Pomeriggio di TORNEI. 

- ORE 19,00: in cucina: le “donne” di S. Antonio con crescentine, piadine e gramigna. 

- ORE 20,45: L’architetto Meneghini presenta il progetto parrocchiale “Una struttura di 

servizio alla comunità”: CASA “TRE TENDE”. 

- ORE 21,00: TALENTONIO: il Talent Show di Sant’Antonio! Possono partecipare tutti, 

adulti, molto adulti, bambini, ragazzi, giovani…(per iscriversi basta lasciare il proprio nome in 

segreteria entro il  20 Settembre). 
 

DOMENICA 26 
 

- S. Messa - Ore 8.00; 11,00; 18,30 

- ORE 11,00: S. MESSA DELLA COMUNITÀ con rinnovo delle promesse matrimoniali 

per gli sposi. 

- ORE 13,00: PRANZO COMUNITARIO: con Marcone, Rocco e soci 
prenotarsi in segreteria entro martedì 21 settembre. 

La quota di partecipazione è di € 15,00 per adulti e di € 10,00 per i bimbi da 3 a 10 anni, gratuito per i 
bimbi sotto i 3 anni.  

 

- POMERIGGIO: FINALE DEI TORNEI E PREMIAZIONE 

� SERATA DELLE DOPO-CAMPO: 
- Ore 17,30: Raduno. Ore 18,00: Vespro. 

- Ore 19,00: Cena: tigelle, piadine e pastasciutta da “Jole & Loris” (Ljuba, Iris, 

Cate, Simona and Company) 

- Ore 20,30: Sul palco premiazione dei vincitori dei tornei. 

- Ore 21,00:  Le Dopo-Campo: i ragazzi e i giovanissimi di una dozzina di campi 

estivi presentano  foto e filmati dei loro campi. 
 
 

Le serate saranno allietate dai tradizionali, simpatici giochi che ci aiutano a fare amicizia. 
 



SABATO 4 settembre 
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
 

DOMENICA 5 settembre– XXIII DOMENICA DEL TEMPOORDINARIO C 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30 (Al S. Anna ore 10,15) 

 

Letture della Parola di Dio 
 

LUNEDÌ 6 settembre 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MARTEDÌ 7 settembre 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
 

MERCOLEDÌ 8 settembre 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 18,00: Battesimo dei cuginetti Lorenzo  ed Emanuele Malaguti. 
 

GIOVEDÌ 9 settembre 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 15,00: Dopo la pausa estiva, riprendono gli incontro dei nostri anziani in “Sala Bertocchi”.  
Vi aspettiamo!!  

- Ore 17,00-24,00: ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

VENERDÌ 10 settembre 
- Ore 8,00: S. Messa preceduta dalle Lodi. 
- Ore 16,00: S. Rosario del  gruppo  dello Spirito Santo  a seguire  S. Messa ore 16,45.  
 

SABATO 11 settembre – alle ore 17,30 don Santo Longo, insediato dal Vescovo,  
entrerà in qualità di parroco nella Chiesa di S. Martino di Bertalia – in Via Bertalia, 65.  
- Ore 16,45: S. Messa prefestiva all’Istituto S. Anna. 
- Ore 18,00: S. Messa prefestiva in parrocchia.  
 

DOMENICA 12 settembre – XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C 
SS. Messe ore 8,00; 10,00; 11,30; 18,30(Al S. Anna ore 10,15) 

 
 

Letture della Parola di Dio 
 

COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 
VIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINOVIENI SPIRITO SANTO, ILLUMINA IL NOSTRO CAMMINO    

Tutte le Comunità Familiari di Evangelizzazione di norma si radunano ogni settimana. Le famiglie “mandate” dal 
parroco Don Mario ad aprire la casa per ospitare le comunità familiari sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CHIUNQUE DESIDERI PARTECIPARE NON ABBIA TIMORE: SI SENTA GIÀ INVITATO ED ATTESO. 

Siamo contenti se ci telefonate prima di venire o se avete bisogno di chiarimenti. 
Lo Spirito Santo ci protegga e ci guidi: senza di Lui non possiamo far nulla 

 

Sap 9.13-18 Sal 89 
Fm 9b-10.12-17 Lc 14.25-33 

Es 32.7-11.13-14 Sal 50 
1Tm 1,12-17 Lc 15.1-32 

1) ANEDDA ROBERTO  
E LAURA  

Via Mengoli, 1/5 
VENERDI’ h 20.45 

Tel.051340725 roberto.anedda@fastwebnet.it 

2) BACCONI GINO  
E CLAUDIA   

Via Agnesi, 17 
MARTEDÌ h 21 

Tel.051344737  claudiacesari2@libero.it 

3) BOMBINO QUIRINO 
E ALESSANDRA 

Via Venturoli, 59 
LUNEDI’ h 21 

Tel.051399446 alexpas2000@libero.it 
quirino.sguerra@libero.it 

4) COSTA STEFANO 
E MARIA  

Via Vizzani, 3/2 
MERCOLEDI’ h 19.30 

Tel.051398046 stefano.costa@ausl.bologna.it 
maria.manaresi@istruzione.it 

5) DONDI DANILO  
E PAOLA  

Via Massarenti, 108 
MERCOLEDI’ h 21.15 

Tel.051307840 paola.manzini@fastwebnet.it 
danilo.dondi@fastwebnet.it 

6) GABELLA NICOLA  
E GIULIA  

Via Rimesse, 38/2 
LUNEDI’ h 21,15 

Tel.051503191 nicola-giulia1996@libero.it 

7) MERIGHI MARCO  
E ROSAMARIA  

Via Vizzani, 51 
MARTEDI’ h 21.15 

Tel.051391792  marco.merighi@alice.it 

8) TODESCHINI 
GIUSEPPE E ADELE 

Via Smeraldo 6 
MERCOLEDI’ h 21 

Tel.051306907 mimmitodeschini@libero.it 

9) SOINI ADRIANO E 
TERESA 

Via Fossolo, 28 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 051347169 adrisoi@libero.it 

10) DALL’OLIO 
MASSIMO E CINZIA 

Via Spina, 39 
MARTEDI’ h 21 

Tel. 0516240384 verzuno78@fastwebnet.it 



 

Calendario delle attività parrocchiali 

per la Formazione e la Preghiera 
 
 

ORARIO SANTE MESSE: 

Feriali dal lunedì al venerdì: ore 8,00 preceduta dalle lodi. 

Prefestiva: ore 18,00. 

Festiva: ore 8,00-10,00-11,30-18,30. 

Preghiera del Vespro: tutti i giorni alle ore 18,45. 

Adorazione con il S.S. Esposto: ogni giovedì dalle ore 17,00 alle ore 24,00. 
 

 

 

ORARIO DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE: 

Ogni giorno eccetto il sabato e la domenica 

- mattina: ore 9,30-12,30 

- pomeriggio: 16,30-19,30 
 

 

 

INIZIO CATECHISMO: 

- Venerdì 8 ottobre i bimbi di III elementare. 
- Lunedì 11 ottobre per i bimbi di IV e V elementare. 
- Venerdì 15 ottobre  per i bimbi di II elementare. 
 
 

 

INIZIO PERCORSO PREMATRIMONIALE: 

- Martedì 5 ottobre ore 20,45 con iscrizioni entro il 25 settembre da don Mario il parroco o in 
segreteria. 
 

 

 
 

INIZIO CORSO DI PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA  

PER GIOVANI E ADULTI: fine novembre 
 

Con iscrizione in ottobre o inizio novembre direttamente 
da don Mario o dal Diacono Natale Calanchi o in segreteria parrocchiale. 
 

- Incontri e attività del dopo Cresima (11-13 anni): 
referenti Simona e Francesco De Nobili. 
 

- Incontri e attività per giovanissimi (14-18 anni): referenti Stefano e Maria Costa. 
 

- Incontri attività per giovani (18-28 anni): referente Filippo Cicognani. 
 

- Famiglie/Sposi: referenti coniugi Dall’Olio Cinzia e Massimo, Sandoni Betta e Marco, Bandinelli 
Antonella e Giorgio, Polga Elisa e Simone. 
 

- Anziani: referenti Orlanda De Nes e Fiorina Nanetti per il Giovedì dell’Anziano. 
 

- Gruppo Scout BO8 (Lupetti, Reparto e Noviziato): referenti M.C. Barbieri e S. Costa. 
 
 

VOLONTARIATO 

1) Centro d’Ascolto “Maria Chiara Baroni”: ogni martedì e giovedì ore 9,30-11,30 anche per la scuola di 
italiano. 
2) Clochard e poveri della stazione: 
referente Daniele Varano. 
Per il dormitorio di Via del Lazzaretto: referente Franco Chiavelli. 
3) Non sei sola – Unità di Strada: incontro con le donne di strada. 
Referente Emanuele Muzzi – Elena Losi – Marco Bruno – don Mario. 

 
 
 



RELAZIONE AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE RIGUARDANTE LA 

COSTRUZIONE CASA “TRE TENDE” 
 

***************************************************************** 
in da prima di essere mandato qui a S. Antonio di Savena, cioè fin da quando stava per 
scadere il mio tempo pastorale a Usokami e pensando a dove l’Arcivescovo mi avrebbe 
mandato, sentivo opportuno – come anche la Missione mi aveva abituato – dare priorità alla 

corresponsabilità nella vita  comunitaria. La prima attenzione darla alle persone e quindi in una 
vita parrocchiale la prima attenzione darla ai laici: siano partecipi e corresponsabili della vita della 
parrocchia e della Chiesa nella società di questo tempo, e io… con loro. Questo anche come il 
Concilio Vaticano II ci aveva educato e formato (Lumen Gentium, Gaudio et Spes, Dei Verbum, 
Apostolicam Actuositatem). 
 Giungendo qui a S. Antonio di Savena e accolto con gioia e disponibilità di molti di voi , mi 
parve  trovare in voi terreno buono per una corresponsabilità che si  potesse esprimere  attraverso i 
Ministeri Istituiti (Lettori e Accoliti) e  in seguito con la preziosa presenza dei Diaconi ma anche in 
uno sviluppo pastorale dei Catechisti-Educatori particolarmente dei Giovani, dei Giovanissimi e 
degli Adolescenti del  Dopo-Cresima. 
 
Le Famiglie/Sposi, i Ragazzi e i Giovani dovevano avere la prima necessaria attenzione pastorale, 
essendo il futuro e la speranza della Comunità ecclesiale e sociale. Nel corso degli anni  si è vista 
una notevole presa di coscienza da parte di parecchi laici, uomini e donne, adulti e giovani nel 
seguire e amare con passione gruppi di persone (dai piccoli ai grandi, agli anziani e agli ammalati, 
ai “poveri”), iniziative, animazione di diversi momenti comunitari dell’anno, l’economia stessa 
della parrocchia. 
 

 Mi pare ci sia stata anche una 
notevole crescita di vita spirituale, 
ecclesiale e teologica e sociale di molti, 
ponendo su piste di vita pastorale e 
sociale volontà, tempo, energie. La 
Chiesa-edificio molto piccola e la 
carenza di strutture-ambienti  grandi 
non ci hanno impedito di crescere nella 
consapevolezza di essere partecipi in 
tanti  del buon andamento della 
Comunità parrocchiale.  
Ma ora sembra essere giunto il tempo di 
un altro passo ulteriore senza tralasciare 
le strade intraprese: ambienti più 
spaziosi per la vita della Comunità. Mi 
pare di poter dire che la presenza delle 

persone che desiderano condividere con responsabilità la vita di parrocchia non sia in 
diminuzione, caso mai, nell’attenzione alla fantasia dello Spirito,  stanno crescendo ancora. Poi si 
ha da guardare- come penso debba fare ogni famiglia – al futuro dei propri figli e della vita di 
casa: si ha da guardare al futuro e al bene della Comunità parrocchiale. 
 
 Sala polivalente e ambienti più spaziosi. Alcuni anni fa ci avevamo guardato con progetti e 
tentativi, poi tutto si era acquietato e anche io ci stavo meglio. Poi quest’anno a metà gennaio 
Mons. Vecchi, cioè l’Ausiliare Vescovo Ernesto ci ha risvegliato la possibilità di quella Sala con 
salette attigue. Da parte della CEI si era sbloccato il finanziamento-sostegno dell’8 per mille per 
costruzioni a uso pastorale nelle parrocchie: bisogna muoversi e pure il Cardinale stesso, all’inizio 
di Febbraio incontrandomi per ben altri motivi mi parla come prima cosa di questo: “la Sala, non 
perdiamo questa occasione!” 
“Non perdiamola questa occasione”: ma forse rischiamo di perdere altre cose se non stiamo 
compatti e ben attenti. 
 

F 



1. La vita pastorale risentirà della gioia ma pure del peso di un’attività del genere che se 
affrontata con slancio e generosità ci potrà portare un notevole bene di vita comunitaria con 
spazi adeguati. 

 
2. Qualche attività potrebbe ricevere una diminuzione temporanea o una sosta (non 

un’interruzione). Lo spazio che prenderà la nuova costruzione resterà nella zona Sala 
Bertocchi-Campanen fino all’altalena-primo albero di cachi. La zona di passaggio del 
cantiere dovrebbe interessare Via Venturoli – lo stradellino e  la pavimentazione che sta tra 
il campetto e il campo da pallacanestro. La maggior parte delle attività dovrebbero avere la 
possibilità di proseguire (certo, con gli accorgimenti e le attenzioni del caso). Il tempo 
dovrebbe essere non oltre ai 2 anni. Il finanziamento ci tocca direttamente e ce lo 
spiegheranno i due/tre parrocchiani addetti. Certo che anche questo ci tocca e ci impegna 
direttamente riconoscendo al bene  comunitario che ci porta. L’approvazione sicura il 100% 
ci sarà data in Settembre (forse anche in Luglio). Gli eventuali inizi dei lavori…non lo so. 

 
Questa Sala con le sue salette a cosa serve? 
 
Sala grande (quanti posti? 260!): per tante attività: dai ragazzi ai giovani, alle famiglie a qualche 
momento formativo di parrocchia, alla Festa della Comunità, all’Estate Ragazzi. 
 
Salette da 25-50 persone per Catechismo (da sempre si soffre per questo) come pure per i Ragazzi 
del dopo-Cresima e giovanissimi; per gli anziani; per il Clan-Scout che inizierà ad essere presente 
dall’anno prossimo  e quindi Lupetti Reparto e Noviziato! Sala di musica. 
Poi la scuola di italiano per stranieri, lo sportello legale, lo sportello della famiglia, il Centro 
D’Ascolto (!), l’Unità di Strada; inoltre  le riunioni  condominiali e la possibilità di fare “feste 
familiari” per i compleanni e battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, lauree dei nostri 
giovani. 

 

XXV FESTA DELLA COMUNITÀ - SABATO 25 SETTEMBRE 

 

- ORE 20,45: L’architetto Meneghini presenta il progetto parrocchiale  

“Una struttura di servizio alla comunità”: CASA “TRE TENDE”. 
 

 

 

 

Le offerte a favore della Parrocchia di S. Antonio di Savena 

(Via Massarenti, 59 – 40138  Bologna),  

possono essere effettuate con le seguenti modalità: direttamente presso la segreteria oppure: 
 

 
 
 

Istituto Bancario Filiale IBAN 
Banco Posta 
Poste italiane S.p.A. 

Via Pizzardi, 7 - Bologna IT 48 K 07601 02400 000019568401 

 
UniCredit Banca 

Dip. BO Massarenti C 
Via Massarenti 100 
40138 Bologna 

 
IT 73 S 02008 02483 000020010778 

Banca Popolare 
Dell’Emilia Romagna 

Agenzia 6 
Via Massarenti, 228 

IT 36 F 05387 02598 000000000765 

CARISBO Fil.8 S. Vitale 
Via Massarenti, 61 

IT 48 K 07601 02400 000019568401 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

In ricordo di Paola Moruzzi 
(06.07.1926 - 14.08.2010), alla quale va 

la gratitudine della nostra 

Parrocchia, a cui ha dato 

generosamente tanto del suo tempo 

libero dopo la pensione, dedicandosi 

all’insegnamento dell’italiano agli 

stranieri che si sono rivolti alla 

nostra Associazione Onlus “Albero di 

Cirene” per apprendere la nostra 

lingua. 
 

Così la ricorda la collega Elisa Bruzzi: 
 

• Silenziosa, sincera, equilibrata, sempre disponibile, mai affettata e complimentosa. Corretta e 
cortese, pronta a venire incontro  a tutti con la mano tesa..  

• Mai servile. Servizievole e cordialmente vicina a chi ne aveva bisogno. Prudente e con grande 
senso della misura e per questo capace di ascoltare, di comunicare, di capire, di mediare.  

• Mai nessuna chiacchiera malevola sulla sua bocca.  

• -Una  “bella persona” -come si dice oggi -..  

• Un’amica sincera capace di affrontare seriamente e allegramente la vita.  
 

La nostra conoscenza risale al tempo in cui tutte e due insegnavamo nel comune di Monte S. Pietro, 
quando la corriera era un luogo di ritrovo di insegnanti pendolari, dove l’amicizia nasceva da  
spontanei scambi di idee e di esperienze, conditi di chiacchiere piacevoli. Proprio in corriera la nostra 
amicizia si approfondiva. 
 

I bambini erano bravissimi perché istruiti ed educati da te, cara bravissima  maestra Paola. Tu sapevi 
fare il tuo”mestiere” con dignità e bravura, senza mai darti delle arie. Eri autorevole, sicura della tua 
“vocazione”, ma modesta e non autoritaria e boriosa. Non ti ho mai sentito sputare sentenze o 
esprimere giudizi temerari o azzardati. Amica di tutti, ma riservata. 
 

Dopo gli anni settanta ci ritroviamo e  riprendiamo insieme il nostro cammino. Eccoci al decimo circolo 
didattico di Bologna  ancora fra tanta gente: bambini e ragazzi, genitori e colleghi. Tanti : problemi 
organizzativi, educativi, didattici, di relazione da affrontare. E tu li affronti come sempre con 
equilibrio e serenità…perché il lavoro ti piace e ti piace vivere nella relazione con le persone che ti 
stanno accanto….. 
 

Più tardi, già nella Direzione del X° circolo, ti ricordo in gita quando, come vecchi amici e colleghi, la 
domenica ci si ritrovava, per visitare una città e pranzare insieme, seguendo gli itinerari proposti dal 
maestro Masotti. Per il viaggio si utilizzava il treno che assumeva le stesse caratteristiche 
“socializzanti” della corriera di Monte S. Pietro: perché qui si chiacchierava, si giocava, si scherzava, si 
raccontava… e informalmente si programmava scambiandosi idee – esperienze e proposte 
nell’ambiente caldo di una simpatica famiglia. 
Incontri progettati, come ai vecchi tempi , per stare insieme senza vincoli formali o ruoli  professionali. 
Volevamo soprattutto conoscerci come persone, consapevoli che la prima dote di un educatore è la sua 
umanità e la sua capacità di porsi in relazione.   

• Così ti voglio ricordare, cara Paola, in mezzo a noi. Così ti ho rivista quando sei approdata come 
maestra alla scuola Don Bosco.  

• Ti ricordo volutamente nei momenti ludici. Del tuo impegno professionale e sociale parlano le 
cose che hai fatto. Aggiungervi ora parole potrebbe apparire retorico. 

• Dico solo questo: so quanto e in quale modo hai lavorato come insegnante,come persona, come 
silenziosa volontaria, senza attendere ufficiali riconoscimenti. Lo sanno bene tutti quelli che ti 
hanno conosciuto e ti hanno amato per la tua profonda umanità. 

Tutto il bene che diranno di te non è retorica di parole vuote perché corrisponde a quello che tu hai 
saputo dare...per questo resterai  nel cuore  di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. 
 

La S. Messa di trigesimo sarà celebrata lunedì 13 settembre alle ore 18,30. 
 

 


