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Domenica 4 ottobre 2020 - n. 283 
Elisabetta Frejaville.  

Sposa, madre e francescana 
 

E’ così che sintetizzerei la vita di mia 
mamma: s pos a  di Francesco Brunetti, 
con cui ha costruito una 
relazione che sovrabbon-
dava di amore, di stima, di 
rispetto e di accoglienza, di 
tensione verso Dio concre-
ta e quotidiana e di mutuo 
sostegno; ma dr e  non 
solo naturale, di me e di 
mia sorella Sara, e  adotti-
va per Genny, ma anche 
madre di numerosi figlie e 
figlie, persone che ha sa-
puto aiutare e sostenere nella vita con 
quella energia e quelle parole sempre in-
coraggianti e piene di fiducia che la carat-
terizzavano; fran ces c an a , in quella 
ricerca di semplicità, di minorità e di fra-
ternità che aveva scoperto essere il desi-
derio più profondo del suo cuore e che 
aveva ritrovato nello spirito del Poverello 
d’Assisi. 

I colori più significativi della “sua” spi-
ritualità - e ciò che ritengo siano il dono 
più prezioso che lascia a chi l’ha incontra-
ta e conosciuta come donna cristiana - 
sono la sua incrollabile fiducia nella Prov-
videnza e nel Dio che è Misericordia. Così 
l’aveva incontrato nella sua esistenza e 
attraverso la sua vita così cercava di ma-
nifestarlo. 

Pur avendo vissuto grandi dolori e tem-
pi carichi di prolungate sofferenze soprat-

tutto nello 
stare accanto 
alle sofferenze 
di chi amava e 
infine con una 
malattia che le 
aveva tolto 
quella autono-

mia che aveva sempre cercato di custodi-
re, ha sempre vissuto con entusiasmo la 
sua vita, godendo e guardando di più alle 
grandi gioie che il Signore le aveva dato di 
vivere.  

E’ stata una vita felice, anche 
se non facile, e al termine 
della sua esistenza terrena, 
contemplando il suo volto e 
la sua storia di madre, di 
sposa e di francescana, penso 
di poter dire che è stata una 
vita compiuta e piena. 
A lode di Dio e del poverello 
Francesco. Amen     
 

Sr Chiara,  
figlia di Elisabetta 

Iniziativa CEFA e Caritas Diocesana 
 Da domenica 4 ottobre (alle Messe) a venerdì 9 

ottobre (orario consegna in parrocchia 9-12; 16-
19)  raccolta alimenti (e offerte!) per riempire i 
carrelli presso la nostra Parrocchia di San Giu-
seppe. 

 Sabato 10 ottobre, in mattinata, consegna dei 
carrelli riempiti in Piazza Maggiore, dove verrà 
“composto”, attraverso un grande puzzle, il “piatto 
vuoto più grande del mondo”! per attirare l’atten-
zione sul problema della fame nel mondo (e an-
che qui da noi!) in occasione 
della Giornata Mondiale 
dell’Alimentazione (16 
ottobre). 

 Alimenti da raccogliere: 
legumi in scatola (400 gr.); 
pomodori pelati (400 gr.); 
tonno in scatola (80 gr.); 
olio; omogeneizzati per bambini (non di carne!); 
altri prodotti per bambini (biscotti, pastine, crema 
di mais, semolino, tapioca); prodotti per l'igiene 
personale. 

 La colletta alimentare (e le offerte!) verranno poi 
consegnate alle Caritas parrocchiali, alle mense 
di Bologna e concorreranno a sostenere un pro-
getto per l’alimentazione dei bambini della Tanza-
nia. 
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Celebrazione della Liturgia  

di “Prima Comunione” 
 

Domenica 13 settembre, alle ore 16, 
abbiamo celebrato la liturgia eucaristica 
durante la quale per la prima volta hanno 
ricevuto l’eucarestia i seguenti bambini:  

 

1. LUCREZIA ALESSANDRI 

2. NICCOLÒ ALESSANDRI 

3. ALESSANDRO ANDRIANI 

4. GABRIELE BARLOZZARI 

5. BEATRICE BACCHIEGA 

6. PIERLUIGI BERARDI 

7. FILIPPO BOVINA 

8. FELIPE CANO MONTOYA 

9. SOFIA CARDACE FALAVIGNA 

10. FILIPPO ALEXANDER COLLETT 

11. ISABELLA CONTALDI 

12. BIANCA DESTRO 

13. EMANUELE DI DOMIZIO 

14. BEATRICE DI GIOVINE 

15. JACOPO ALBERTO FANTI 

16. CHIARA FRASCELLA 

17. TOMMASO FERRI 

18. GIULIA FILIPPONI 

19. MORGAN GHERARDI 

20. PABLO ANTONIO GOMEZ PRETI 

21. ELIA MANGINI 

22. CATERINA MATTEUCCI 

23. LEONARDO NERGRINI 

24. MATILDA NORCELLI 

25. LORENZO PINI 

26. LINDA SANTANTONIO 

27. TOMMASO VALLINI 

28. CLAUDIO VERZELLONI 

29. LAURA VINCENTELLI 

La convocazione del consiglio 
pastorale parrocchiale 

 
 

Il consiglio è convocato per martedì 
6 ottobre, alle ore 21, “in presenza”. 
Come sempre è aperto alla partecipazione 
di chi è interessato alla vita della nostra 
comunità e desidera dare un fattivo con-
tributo di collaborazione. 

Questi alcuni punti che potranno essere 
affrontati: come utilizzare (in tempo di 
Covid!) i vari locali e spazi parrocchiali; la 
recente “Nota pastorale” del nostro vesco-
vo: indicazioni pastorali; rinnovo del con-
siglio: modalità e tempistica; varie ed 
eventuali. 

 

 

Vacanze comunitarie  
in Valle Aurina 

 

Ricordiamo volentieri i giorni trascorsi 
insieme di un nutrito gruppo di famiglie 
della parrocchia, a San Giovanni in Valle 
Aurina (BZ) dall’8 al 15 agosto. Bella e 
preziosa è stata la presenza di p. Valenti-
no Romagnoli, che ringraziamo per la sua 



 L’incontro della  
“zona” pastorale 

 

Lunedì 28 settembre, presso la Parroc-
chia della Sacra Famiglia, si è riunita 
l’Equipe della zona pastorale. Ricordia-
mo che l’Equipe è formata dai “respon-
sabili” dei settori nei quali la zona è 
chiamata a collaborare: liturgia, cate-
chesi, caritas, giovani. L’incontro è stato 
coordinato da mons. Mirko Corsini 
(moderatore), parroco della Sacra Fa-
miglia, coadiuvato dalla sig.a Rosa Po-
polo (presidente). 

E’ stata l’occasione per un confronto 
sulla vita delle nostre comunità parroc-
chiali in tempo di coronavirus e sulla 
nota pastorale del vescovo. Si è accen-
nato pure alle modalità della catechesi 
(e relative problematiche) nelle varie 
comunità e sull’utilizzo dei locali e spazi 
parrocchiali nell’osservanza delle varie 
norme sanitarie. 

Si è concordato inoltre la convocazio-
ne di un’Assemblea di Zona per do-

menica 8 novembre (dalle 16 alle 
18) presso la chiesa della Sacra Fami-
glia. Interverranno p. Flavio Bottaro, 
dei Gesuiti, e la giornalista Elisabetta 
Gandolfi. L’incontro sarà “in presenza” 
ma con la possibilità di essere seguita 
anche “on line”.   

LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

 

Salve a tutti!  
Siamo il Clan Delta del 

gruppo scout Bologna16. 
Quest’anno vorremmo 

occupare un piccolo spazio del fo-
glietto parrocchiale, per mostrare 
settimanalmente il nostro punto di 
vista riguardo fatti di cronaca o scri-
vere di tematiche che teniamo a cuo-
re.  

Il nostro obiettivo è quello di avere 
un impatto sociale a livello locale, 
ispirati da uno dei punti che caratte-
rizza la nostra comunità: l’impegno 
politico. 

Questa settimana vorremmo par-
larvi di Willy Monteiro, il ragazzo 
21enne originario di Capo Verde, bru-
talmente picchiato ed ucciso da quat-
tro coetanei a Colleferro. 

Il primo pensiero che incendia la 
nostra coscienza grida "non si può 
morire così", ma subito è raggelato 
dalla constatazione che invece sì, 
purtroppo accade. Il razzismo siste-
mico è vivo da troppo tempo. Bisogne-
rebbe trovare gli strumenti educativi 
per creare una comunità unita e ca-
ratterizzata dall’amore per il prossi-
mo. 

Reputiamo necessaria dunque l’edu-
cazione al rispetto per il diverso, fin 
dall’infanzia. L’unità multietnica in cui 
speriamo e crediamo, si creerà dall'a-
micizia di differenti culture incontra-
tesi giocando insieme da bambini. 

Buona strada e alla prossima setti-
mana.  

ClanΔ 



L’incontro dei catechisti 
(con scouts) 

 

Martedì 29 settembre si sono incon-
trati i catechisti unitamente anche alla 
presenza di alcuni educatori scout 
(della fascia d’età lupetti e coccinelle). 
E’ stata un’utile occasione per una pa-
noramica della situazione dei vari 
“gruppi” di catechesi e dei vari problemi 
che adesso abbiamo davanti in questo 
tempo di coronavirus (distanziamento e 
gestione dei vari spazi parrocchiali). 

Ci si è orientati anche a non iniziare 
quest’anno con il gruppo dei più piccoli 
(II elementare) e a ripensare un po’ an-
che il ritmo e le modalità degli incontri. 
Si è deciso anche di dare avvio concre-
tamente al progetto “catechesi nel per-
corso scout”. Per calendarizzare i vari 
momenti (distinti e comunitari e le ce-
lebrazioni eucaristiche) ci è dati appun-
tamento ancora per  giovedì 15 ottobre. 

 

“Fare memoria”  
di Elisabetta 

 

Vorrei anch’io, semplicemente e bre-
vemente, “fare memoria” di Elisabetta 
Frejaville.  

Innanzitutto ringraziandola per la 
sua presenza “forte”, per il suo entusia-
smo, per il suo “amore” alla nostra co-
munità, oltre che, naturalmente, alla 
Fraternità dell’Ordine Francescano 
Secolare a cui apparteneva.  

E questa appartenenza non l’ha mai 
distolta dall’essere radicata nella no-
stra comunità parrocchiale, che con 
forza e chiarezza stimolava a percorre-
re strade di rinnovamento, di coinvol-
gimento e di corresponsabilità. 

Ricordo il suo entusiasmo e il suo fat-
tivo contributo quando si è trattato di 
vivere i momenti di approfondimento e 
di progettazione della nostra comuni-
tà, quando abbiamo vissuto il “sinodo 
parrocchiale” (forse troppo rapida-
mente messo in un cassetto).  

Ricordo i suoi interventi per far sì che 

la comunità mettesse al centro del pro-
prio cammino parole e scelte “forti” che 
orientassero il suo concreto cammino. 

La ricordo ai consigli pastorali quan-
do richiamava noi tutti agli impegni 
presi, che spesso e troppo rapidamente 
perdiamo per strada e non li ripren-
diamo in mano e non ci verifichiamo 
con le scelte fatte. 

Una presenza certo forte, ma anche 
dolce e materna, positiva ed entusiasta 
che dava la spinta per riprendere il 
cammino dopo qualche momento di 
stanca! 

Credo che faremo “vera” sua memoria 
nel calare di nuovo (e sempre) questa 
attenzione alla comunità, al costruirla 
sempre e continuamente, nel non ripie-
garci su noi stessi, sulle nostre piccole 
realtà e sui nostri piccoli orizzonti. 

Elisabetta ci ha insegnato a ‘guardare 
in alto e lontano’! 

Grazie Elisabetta… e continua a soste-
nere il cammino della nostra e tua co-
munità! 


