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Assemblea  
della Zona Pastorale 

 

Domenica 8 novembre si svolge 
l’Assemblea della Zona Pastorale (a cui 
noi apparteniamo) “in streaming” alle ore 
16 (con collegamento alle 15,55). Basta 
collegarsi al “canale” YouTube 
“Meloncello-Ravone” ed è possibile 
“partecipare” all’Assemblea tramite il 
collegamento video. E’ possibile anche 
accedervi tramite il link diretto:  

https://youtu.be/CD5dtxpgJAc. 
Interverranno p. Flavio Bottaro 

(gesuita) e Maria Elisabetta Gandolfi 
(giornalista). E’ probabile che si possa 
intervenire per fare domande via sms. 

Inizialmente era prevista “in presenza” 
presso la chiesa della Sacra Famiglia, ma 
date le note restrizioni Covid, si è stati 
costretti a programmarla “on line”. Un 
invito a tutti, però, ugualmente a seguire 
questo momento importante del cammi-
no della nostra zona pastorale. 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Il consiglio pastorale è convocato “in re-
moto” (on line) martedì prossimo, 10 no-
vembre, alle ore 21. L’invito a 
“collegarsi” non è solo rivolto ai formali 
consiglieri ma (come sempre) è rivolto a 
tutti coloro che desiderano essere informati 
e partecipare fattivamente alla vita della 
nostra comunità parrocchiale.  

Questo è il link per partecipare all’incon-
tro:  

https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp.  

Tra i punti proposti per l’odg sono elencati i 
seguenti: verifica del “protocollo per l’utiliz-
zo degli spazi parrocchiali”; utilizzo della 
chiesa e celebrazioni liturgiche (celebrazio-
ni natalizie; nuovo orario delle celebrazio-
ni?; “diversificazione” delle celebrazioni [10 
e 11,30])?; sollecitazioni pastorali dalla No-
ta pastorale del vescovo Matteo. 

 

 Solo in streaming sul canale 
Youtube Meloncello-Ravone 

Domenica 15 novembre 

IV Giornata mondiale 
dei poveri 

“Tendi la tua mano al povero” (cfr  Sir  7,32)  
 

Domenica prossima, 15 novembre, ri-
corre la Giornata Mondiale dei Poveri, 
istituita da papa Francesco nel 2017, al 
termine del Giubileo della Misericordia. 

Quest’anno cade in tempi veramente 
difficili e complicati, per la pandemia in 
corso. E non è facile promuovere per l’oc-
casione qualsiasi iniziativa. 

La Caritas diocesana 
ha diffuso una pubbli-
cazione dove sono 
raccolte le testimo-
nianza degli incontri 
vissuti nella modalità 
“Il te’ delle tre”, dove “i 
poveri” vengono accol-
ti, ascoltati e sostenuti 
proprio anche tramite 
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LA VOCE  
DEL CLAN DELTA 

 

Cos’è la scuola? 
 

‘Scuola’ è “un’Istituzione a 
carattere sociale che, attra-
verso un’attività didattica 
organizzata e strutturata, tende a dare 
un’educazione, una formazione umana e 
culturale”. 

Se cerchiamo la definizione di scuola, 
questa è quella che ci viene data nel 
vocabolario Treccani.  

‘Scuola’ è apprendimento sì, e in si-
tuazioni di emergenza si cercano alter-
native che possano diminuire i rischi: la 
didattica a distanza è quella che riguar-
da noi studenti.  

‘Scuola’ però non è solo apprendimen-
to teorico o laboratoriale, bensì un’isti-
tuzione a carattere sociale, un luogo di 
incontro, dove impariamo nozioni, sto-
rie, ma anche come relazionarci con gli 
altri esseri umani, come stare insieme e 
vivere una socialità. 

Oggi ognuno di noi si trova a dover 
fare sacrifici, economici e sociali, a 
dover mettere in pausa lo stare insieme 
alle persone care, per fare in modo che 
tutto migliori, ma siamo sicuri di voler 
mettere in pausa anche l’istruzione? 
Siamo sicuri di voler essere l’unico sta-
to dell’Unione Europea a rinunciare all’i-
struzione delle menti che tra pochi anni 
porteranno avanti il paese?  

La didattica a distanza purtroppo non 
sostituisce la scuola, e tra i rischi che 
stiamo correndo, quello che più ci spa-
venta è di diventare una generazione 
incapace di interagire socialmente. 

Consapevoli della gravità della situa-
zione, vogliamo quindi ribadire ancora 
una volta il nostro diritto all’istruzione, 
ad una scuola vera, in cui si impara a 
vivere e a confrontarsi con gli altri. 

 
Clan Delta 

un incontro semplice di condivisione e di 
accompagnamento, che può essere quello 
di prendere un the assieme. 

La pubblicazione raccoglie vari articoli 
già a suo tempo pubblicati sulla rivista 
“Messaggero Cappuccino” e contiene 
pure preziose indicazioni “metodologi-
che” (redatte da Elisabetta Cecchieri) per 
rinnovare l’azione e la vita delle caritas e 
delle comunità parrocchiali per costruirsi 
sempre più in comunità di comunione.  

Chi desiderasse la pubblicazione ne 
può fare richiesta direttamente al parro-
co e verrà inviata in formato elettronico. 

In verità la nostra parrocchia ha già 
vissuto una giornata dei poveri, seppur 
nella forma di una giornata per l’acco-
glienza, proprio domenica 25 ottobre 
quando è stata presentata alla comunità 
“Casa Maia”. Un segno concreto del 
“tendere la mano” al povero, come ci 
ricorda papa Fran-
cesco nel suo mes-
saggio per questa 
giornata (che vi 
invitiamo a leggere 
integralmente): 

 
 

“Tendi la mano 
al povero”, è un 
invito alla respon-
sabilità come im-
pegno diretto di 
chiunque si sente partecipe della stessa 
sorte. È un incitamento a farsi carico dei 
pesi dei più deboli, come ricorda San 
Paolo: «Mediante l’amore siate a servi-
zio gli uni degli altri. Tutta la Legge in-
fatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te 
stesso. […] Portate i pesi gli uni degli 
altri»   (Gal 5,13-14; 6,2). 

L’Apostolo insegna che la libertà che ci 
è stata donata con la morte e risurrezio-
ne di Gesù Cristo è per ciascuno di noi 
una responsabilità per mettersi al servi-
zio degli altri, soprattutto dei più deboli. 
Non si tratta di un’esortazione facoltati-
va, ma di una condizione dell’autenticità 
della fede che professiamo.  



 

Il Nettuno d’Oro  
a mons. Fiorenzo 

Facchini 
Il riconoscimento del 
Comune di Bologna 

 

Il sacerdote docente di 
antropologia e animatore 

di Casa Santa Chiara 
 

La giunta comunale di Bologna ha deli-
berato l’assegnazione del Nettuno d’Oro 
2020 a mons. Fiorenzo Facchini, sacer-
dote della diocesi di Bologna e professore 
di antropologia e paleontologia umana 
all’Università Alma Mater di Bologna, 
divenuto emerito nel 2007. 

Don Fiorenzo ha collaborato intensa-
mente con Aldina Balboni – premiata 
anch’essa con Nettuno d’Oro nel 2013 – 
nella fondazione Casa Santa Chiara, una 
delle prime esperienze in Italia di approc-
cio alla disabilità basato non sull’assisten-
zialismo ma sulla partecipazione delle 
persone, ed è stato promotore della onlus 
“Insieme per Cristina”, che si occupa dei 
diritti delle persone in stato vegetativo e 

delle famiglie che se ne prendono cura. 

Mons. Facchini è stato assistente del’A-
zione Cattolica, vicario episcopale per 
l’Università e la Scuola, vicario episcopale 
per la Carità dal 1976 al 1979, quando fu 
istituita la Caritas diocesana di Bologna 
come frutto del Congresso Eucaristico del 
1977. E’ consulente ecclesiastico dell’As-
sociazione Medici Cattolici e dell’Associa-
zione docenti universitari di Bologna. 

“Nella sua lunga e ricca vita, ha dichia-
rato il sindaco Merola che gli conferirà il 
premio, mons. Facchini ha arricchito la 
nostra città e non solo, attraverso un’in-
stancabile attività che ha unito studio, 
docenza e sacerdozio: il Nettuno d’ Oro è 
il nostro modo per ringraziarlo di tutto 
questo”. 

A mons. Fiorenzo Facchini,  
nostro stimatissimo parrocchiano 

“acquisito”, i complimenti  
e i ringraziamenti  

di tutta la comunità parrocchiale  
di san Giuseppe Sposo!  

Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri  alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Ricordiamo, alle ore 21, la convocazione del  
consiglio pastorale parrocchiale  
Si svolgerà solo “on line”; questo il link per collegarsi:  

https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp 
Come sempre tutti coloro che sono interessati alla vita della nostra  

comunità possono collegarsi e partecipare.. 

10 
MARTEDì 

XXXII domenica del Tempo Ordinario 

 Inizio degli incontri di catechesi in preparazione ai Sacramenti 

 Alle ore 16: Assemblea della Zona Pastorale  Meloncello-Funivia 
“on line” sul canale Youtube  Meloncello-Ravone 

8 
DOMENICA 

XXXIII domenica del Tempo Ordinario 

IV Giornata Mondiale dei Poveri 
15 

DOMENICA 



Notizie flash 

 Dopo il Capitolo provinciale dei frati 
cappuccini emiliano-romagnoli i su-
periori hanno proceduto all’abituale 
composizione delle comunità religiose 
(per il triennio 2020-2023). La co-
munità di Bologna San Giusep-
pe risulta così composta:  

 

 fr. Ivano Puccetti guardiano  

 fr. Carlo Muratori  
vicario ed archivista provinciale  

 fr. Geremia Folli  
servizi pastorali e confessore  

 fr. Pier Giovanni Fabbri  
cappellano all’Ospedale Maggiore  

 fr. Marcellino Botticelli  
sacrista, servizi fraterni e restaura-
tore  

 fr. Pietro Greppi  
servizi pastorali e confessore  

 fr. Romano Mantovi parroco  

 fr. Davide Moretti  
servizi fraterni e servizio all’Ospedale 
Maggiore  

 fr. Nicola Verde  
collaboratore delle Missioni e servizi 
pastorali  

 fr. Anselme Baudouin Bonguela 
Mbango (Custodia RCA)  
studente di italiano  

La comunità sarà completamente 
“operativa” tra la fine di novembre e i 
primi giorni di dicembre. 
Alla “nuova” comunità gli auguri di 
una proficua presenza e di un efficace 
“lavoro pastorale” da parte di tutta la 
comunità parrocchiale di san Giusep-
pe Sposo! 

 Ci è giunta notizia, da parte di una 
famiglia della parrocchia, di un’inizia-
tiva (chiamiamola così) di crowdfun-
ding. Si tratta di una raccolta fondi 
per l’acquisto di un’autoambu-
lanza per l’ospedale “St. Kizito 
Hospital” a Matany, nella dioce-
si di Moroto in Uganda. 
L’iniziativa è promossa e sostenuta 

anche dal vescovo di Moroto, l’italia-
no mons. Damiano Guzzetti e dal 
nunzio emerito e arcivescovo mons. 
Eugenio Sbarbaro, conosciuto diretta-
mente dalla famiglia. 
Chi fosse interessato a contribuire e a 
conoscere meglio l’iniziativa in parro-
chia è disponibile tutta la documenta-
zione necessaria. 
Questi anche i riferimenti per contri-
buti di qualsiasi importo:  

 

Collegio Internazionale D. Comboni 

Unicredit Banca di Roma S.p.A.  
Ag. Roma Laurentina 

IT74 M020 0805 1420 0000 4990 594 

Swift Code: UNCRITM1736 

Causale: donazione per ambulanza 
ospedale di Matany (Uganda) 

 

 Anche gli scout si sono mobilitati 
per aiutare la Terra Santa. Nel 
mese di settembre/ottobre il clan si è 
autotassato per raccogliere un bel 
gruzzoletto e contribuire così al con-
tributo (5500 euro) che l’Agesci ha 
inviato, in parte, alla Custodia di Ter-
ra Santa dei frati minori, utilizzato 
per sostenere alcune famiglie biso-
gnose di Gerico e Betlemme. Altra 
parte del contributo è stato devoluto 
ad un campo profughi vicino a Na-
blus, alle suore comboniane che se-
guono i villaggi beduini e ad una 
scuola per disabili a Nazareth. 

 Per partecipare ordinatamente alle 
nostre liturgie seguiamo sempre con 
disponibilità e comprensione le 
indicazioni e le “sollecitazioni” dei 
volontari addetti all’accoglienza dei 
fedeli alla porta della chiesa! 

 
 
 
 
 
 
 

L’ordinata partecipazione alla nostre liturgie eucaristiche 


