
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Madonna di San Luca tra di noi! 
 

Segnaliamo alcuni appuntamenti: 

• Sabato 8 maggio nel pomeriggio l’effigie 
della Madonna scenderà dal Colle della Guar-
dia, privatamente e senza processione dei fede-
li; alle ore 20.45 la recita del Rosario sarà guida-
ta da p. Davide Pedone, priore del Convento 
patriarcale di San Domenico in Bologna. 

• Domenica 9 maggio alle ore 10.30 mons. 
Giovanni Mosciatti, Vescovo di Imola, presiede-
rà la S. Messa in Cattedrale. Alle ore 17.30 
l’Arcivescovo Card. Zuppi celebrerà l’Eucari-
stia per gli ammalati nel 40° anniversario 
dalla sua ordinazione presbiterale, e in occa-
sione della Giornata della memoria delle vittime 
del terrorismo vi sarà una speciale intenzione di 
preghiera per le vittime del terrorismo e per la 
riconciliazione, in particolare per le vittime degli 
attentati che hanno colpito la città di Bologna. 

• Lunedì 10 alle ore 19.00 l’Arcivescovo 
presiederà la S. Messa per il mondo della scuo-
la. 

• Martedì 11 alle ore 9.30 il cardinale Mat-
teo Zuppi celebrerà una Messa per gli anzia-
ni. Alle ore 17.30 il Vescovo di Piacenza-
Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, celebrerà la 
S. Messa per la vita consacrata. 

• Mercoledì 12 alle ore 18.00 l’Arcivescovo 
Card. Zuppi impartirà la Benedizione alla Città e 
a tutti i bolognesi, ovunque si trovino nel mondo, 
dal sagrato della Basilica di S. Petronio alla 
presenza della Madonna di San Luca e dei fede-
li che potranno partecipare nel rispetto delle 
norme di sicurezza anticovid. 

• Giovedì 13, Solennità della Beata Vergine 
di San Luca patrona della Città e dell’Arcidiocesi 
di Bologna, in mattinata si svolgerà in Cattedrale 
il ritiro del clero della diocesi, appuntamento 
riservato ai sacerdoti, predicato da mons. Danie-
le Libanori, Vescovo ausiliare di Roma, e a se-
guire il Card. Zuppi celebrerà l’Eucaristia col 
presbiterio della diocesi ricordando gli anniver-
sari di ordinazione sacerdotale. 

• Venerdì 14 alle ore 19.00 l’Arcivescovo 
presiederà la Messa in suffragio dei defunti 
della pandemia. 

• Sabato 15 alle ore 11.30 il cardinale Mat-
teo Zuppi celebrerà una Messa per gli operatori 
sanitari. 

• Domenica 16, Solennità dell’Ascensione, 
la Messa delle ore 10.30 in Cattedrale sarà cele-
brata dal Card. Mauro Gambetti, Vicario genera-
le della Città del Vaticano e Arciprete della Basi-
lica di San Pietro in Vaticano. Nel pomeriggio 
l’Icona della Madonna farà ritorno al Santuario, 
senza la tradizionale processione dei fedeli e 
farà tappa in luoghi significativi della città. 

 
*          *          * 

Per l’intera settimana di permanenza della Madonna di San 
Luca in città sarà attiva la diretta streaming sul sito della 

diocesi e sul canale YouTube di “12Porte”.  
E’Tv-Rete7 (canale 10 del digitale terrestre)  

trasmetterà in diretta l’arrivo dell’Immagine in  
Cattedrale Sabato 8, la S. Messa per gli anziani Martedì 

11 alle ore 9.30, la Benedizione in Piazza Maggiore Merco-
ledì 12 alle ore 18.00 e la risalita dell’Icona al Santuario  

nel pomeriggio di Domenica 16.  
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Incontro dei catechisti e capi scout 

Giovedì 6 maggio, in chiostro, si è tenuto un incon-
tro dei catechisti e dei capi scout (lupetti/coccinelle), 
per uno scambio di idee e informazioni relative a 
questo ultimo scorcio di anno pastorale per quanto 
riguarda il percorso di “iniziazione cristiana” (dopo un 
lungo periodo di black out e di incontri solo on line). 

Ci si è orientati a riprendere in presenza per qual-
che domenica gli incontri del gruppetto della III ele-
mentare (il Sacramento della Riconciliazione lo si 
pensa di celebrare con questo gruppo nel prossimo 
mese di ottobre); si sono confermate le date della 
Prima Comunione (12 settembre) e della Cresima (19 
settembre) e ci si è confrontati sulle varie modalità 
logistico-organizzative per celebrare al meglio i due 
momenti. 

Come sempre c’è la necessità di reperire la dispo-
nibilità di altri catechisti per dare continuità e robu-
stezza ai vari percorsi di catechesi. 

Il 5x1000 alle iniziati-
ve della Parrocchia  

di San Giuseppe 
Ricordiamo la possibilità di 

destinare, per chi lo desidera, il 5x1000 alle 
attività caritative della Parrocchia, attraverso 
l’associazione “Il Portico di San Giuseppe 
ONLUS”.  
E’ sufficiente indicare nella propria dichiarazio-
ne (o segnalare al Commercialista o al CAF)  

il codice fiscale: 91412410374 

Chi desiderasse, anche in questo tem-
po di pandemia e con le dovute e note 
prescrizioni e raccomandazioni, riceve-
re la benedizione per la propria famiglia, 

ne faccia esplicita richiesta al parroco  
per fissare un appuntamento. 
[romanomantovi@gmail.com] 

[cell. 340.9307456] 
 

E’ possibile anche prelevare in  
sagrestia un piccolo contenitore  

con l’acqua benedetta per la  
benedizione della famiglia  
anche da parte di un laico 
(in sagrestia si trova anche  

l’apposito formulario) 
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 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) 

Il Rosario di san Giuseppe non viene recitato per dare modo 
di seguire la benedizione della Madonna di San Luca in Piazza Maggiore 

12 
MERCOLEDì 

Ore 21: Incontro di lettura e commento della Parola di Dio  
(Lectio Divina) della domenica successiva,  
animata e guidata da Francesco Bonifacci  

(collegamento da web su https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp). 

11 
MARTEDì 

Alle 15,30 celebrazione eucaristica particolare per i bambini della 
quarta elementare che si stanno preparando alla Prima Comunione 

16 
DOMENICA 

Dalla Messa prefestiva di sabato 15 alle varie Messe di domenica 16 saranno presenti 
nella nostra chiesa le Missionarie dell’Immacolata “p. Kolbe” di Borgonuovo;  

al termine della celebrazione rivolgeranno un breve saluto e parleranno della loro stampa 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fwpa-cqob-hpp&e=0908c8aa&h=5a4b09a3&f=y&p=y


BEATIFICAZIONE 
DI  

DON GIOVANNI 
FORNASINI 

 

Don Giovanni Fornasi-
ni sarà beatificato a Bolo-
gna domenica 26 settem-
bre. Qui di seguito la se-
conda parte della sua vita 

(il racconto terminerà nel prossimo numero). 
 

LA SCELTA DEL SEMINARIO 

Ad ottobre Giovanni inizia il cammino formativo 
nel piccolo Seminario di Borgo Capan-
ne frequentando la seconda ginnasio. Nel 1932, si 
trasferiscono a Villa Revedin a Bologna, nel Semina-
rio Arcivescovile appena inaugurato, fatto costruire 
per volontà di Nasalli Rocca. Nell’autunno del 1935 
inizia il suo primo anno di liceo, nel Seminario Regio-
nale a Bologna situato tra via dei Mille e Piazza 
Umberto I. 

La salute non è il punto forte di Giovanni, da 
sempre esile di corporatura. Viene fatto rivedibile alla 
visita di leva ed assegnato a servizi sedentari per 
debole costituzione. Per alcuni mesi durante il perio-
do del liceo viene rimandato a casa per ritemprare la 
sua condizione fisica. La malattia poteva essere una 
battuta di arresto per il suo percorso di studi ma Gio-
vanni l’affrontò con grande energia. È dell’estate del 
1936 un viaggio a Lourdes con l’Unitalsi : il ritorno 
a casa è carico di energie e di buone intenzioni. A 
Lourdes Giovanni sente la vera e propria chiamata 
che, in un certo senso, gli fa cambiare marcia. Il reso-
conto di questo viaggio è una sorta di manifesto alla 
carità evangelica che poi verrà messo in pratica negli 
anni di sacerdozio. Rimase sempre legato spiritual-
mente alla Madonna di Lourdes e appena ordinato 
sacerdote desiderò celebrare una delle prime Messe 
a Campeggio dove il parroco aveva ricostruito in 
piccolo proprio la grotta di Lourdes. 

Nell’estate del 1938 Giovanni, a 23 anni, termina 
il liceo ed inizia il corso di teologia. In Europa iniziano 
a soffiare venti di guerra: nel Natale del 1939 il fratello 
Luigi viene richiamato alle armi; il 10 giungo 1940 
Mussolini dichiara guerra alla Francia e all’Inghilterra. 

  

IL SERVIZIO PASTORALE 

Il 7 giugno 1941 don Giovanni è ordina-
to diacono nella cattedrale dal card. Nasalli Rocca: 
all’indomani della ordinazione diaconale don Giovanni 

viene mandato ogni domenica a Sperticano in aiuto 
del parroco infermo don Giovanni Roda. 

Il giorno di Pasqua del 1942 (5 aprile), pochi mesi 
prima di essere ordinati sacerdoti, alcuni studenti do 
quarta teologia (fra i quali Giovanni Fornasini, Ubaldo 
Marchioni e Luciano Gherardi), fondano la 
“Repubblica degli illusi“, una sorta di associazione 
che lega i futuri sacerdoti con una profonda amicizia. 
Da statuto, si definiscono i seguaci di Colui che il 
mondo cieco ha chiamato il più grande illuso della 
storia, Cristo Gesù. La struttura organizzativa della 
loro Repubblica è basata su nuclei di zona detti raggi 
che si estendono a ventaglio da Bologna fino alla 
parrocchia di ogni singolo socio. Don Fornasini e don 
Marchioni faranno parte del raggio di Sperticano. In 
buona sostanza, in un’epoca dove anche le amicizie 
sono diventate pericolose ed i mezzi di comunicazio-
ne scarseggiano, questi sacerdoti mettono in piedi 
una rete di contatti che permette di farsi forza a vicen-
da e continuare ad andare contro corrente. 

Domenica 28 giugno 1942, nella chiesa di S. 
Pietro a Bologna, don Giovanni viene ordinato pre-
sbitero dal Cardinale Nasalli Rocca. Lunedì 29 giu-
gno 1942, festa di S. Pietro e S. Paolo, don Giovanni 
canta la prima Messa a Sperticano, mentre la dome-
nica 5 luglio è a Porretta Terme . Il 19 luglio 1942 
muore il vecchio parroco di Sperticano, don Giovanni 
Roda, ed il giorno dopo don Fornasini viene nominato 
economo spirituale della parrocchia. Il 25 Luglio 1942 
don Fornasini celebra la Messa solenne nel suo pae-
se natale: Pianaccio. Il 27 settembre 1942 prende 
ufficialmente possesso della parrocchia di Sperticano. 

 

 [sul prossimo numero  
l’ultima parte della vita di don Giovanni] 

Don Giovanni (primo a sinistra) in Seminario 


