
I Portici:  
patrimonio dell’umanità! 

 
 

Come noto, i portici di Bologna sono stati 
iscritti nella “world heritage list” dell’UNESCO, 
l’organismo delle Nazioni Unite per “l'Educa-
zione, la Scienza e la Cultura”.  

Un prestigioso (e impegnativo!) riconosci-
mento alla città di Bologna, al suo tessuto urba-
no, che è anche tessuto sociale, forse un po’ 
sfilacciato e da riconnettere come i portici ci 
invitano a fare e a vivere. 

Riportiamo le belle parole del nostro vesco-
vo Matteo: 

"I portici sono la città che si fa casa e la 
casa che si fa città, accoglie e ci accoglie. Que-
sto riconoscimento è una buona cosa. I portici 
esprimono anche nell'architettura il luogo 

dell'accoglienza e della fraternità, dell'incontro e 
della vicinanza, dove tutti sentono una protezio-
ne e possono camminare insieme". E pensando 
a quel tratto più lungo che sale alla Madonna di 
San Luca ha aggiunto: "È così caro ai bolognesi, 
sentito e vissuto da tutti, è un luogo che ci uni-
sce verso il punto più alto e spirituale di Bolo-
gna. Rappresenta il nostro 'cammino di Santiago 
de Compostela' dove tutti sono aiutati a cammi-
nare, a salire, a cercare e, come pellegrini, ad 
ammirare quella bellezza".  

Tutto questo credo che ci possa stimolare e 
aiutare a guardare ai “nostri” portici, quelli che 
attraversano la nostra parrocchia (proprio quel 
primo tratto che sale a San Luca!), con più at-
tenzione, con più “amore” vorrei dire! 

Questi portici sono veramente luogo di in-
contro tra i parrocchiani (è un “centro d’ascolto” 
on the road!), e luogo di “cammino” per i tanti e 
sempre più numerosi “pellegrini” che iniziano da 
qui il percorso della “Via degli dei”, oppure della 
“Via Mater Dei” (perché non far sì che i pellegrini 
possano sostare e ricevere la benedizione alla 
partenza del loro cammino sotto la statua di san 
Giacomo, nel nostro Santuario, vestito proprio 
da pellegrino con tanto di conchiglia di Santia-
go?). 

Forse questo “cordone ombelicale”, che ci 
unisce architettonicamente e spiritualmente a 
San Luca, questo luogo con vocazione di 
“amicizia sociale” non lo valorizziamo sufficien-
temente da un punto di vista parrocchiale e 
pastorale; certo, c’è la chiesa di San Giuseppe, 
centro della vita liturgica parrocchiale, ma credo 
che i portici costituiscano un altro luogo diffuso 
dove si incontra con più pregnanza la realtà 
concreta della vita della comunità. Chiesa “in 
uscita” forse significa anche questo, incontrare 
le persone, parrocchiani o non, lì, dove concre-
tamente vivono (e i portici sono luogo privilegia-
to per questo incontro!). 

INSIEME… 
Vita della comunità parrocchiale di san Giuseppe Sposo 
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I portici verso san Luca, all’angolo con Via Guidotti 
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Il 5x1000 alle  
iniziative della 

Parrocchia  
di San Giuseppe 

Ricordiamo la possibilità di destinare, per 
chi lo desidera, il 5x1000 alle attività carita-
tive della Parrocchia, attraverso l’associa-
zione ll Portico di San Giuseppe ONLUS 

E’ sufficiente indicare nella propria dichia-
razione (o segnalare al Commercialista  

o al CAF) il codice fiscale:  

91412410374 

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) 

Orario estivo delle SS. Messe  
 

LUGLIO e AGOSTO 
 

orario festivo 
 

18,30 (prefestiva); 
8,30 - 10 - 18,30 

 

orario feriale 
 

7,30 - 18,30  

“Va’… Ripara la mia casa!” 
 

Per contribuire al restauro  
del nostro Santuario  

di San Giuseppe Sposo 
utilizzare l’IBAN: 

IT48U0707236850000000708490 
intestato a:  

RESTAURO SANTUARIO SAN GIUSEPPE 

E’ possibile inoltre utilizzare  
la colonna/offerte in chiesa. 

Siamo in attesa di abilitare il sito  

santuariosangiuseppesposo.it 
per versamenti “on line”. 

Sempre sul sito potete trovare le notizie 
aggiornate dei contributi arrivati  

e degli interventi progettati (e realizzati). 

Grazie per la vostra generosità! 

Breve sosta estiva di “Insieme”. 
Domenica 15 agosto non “usciremo”; 

riprenderemo  
domenica 22 agosto. 
Buona estate a tutti! 

Un piccolo spazio per ricordare  
che la comunità parrocchiale ha  

sempre necessità di “aumentare”  
il gruppo dei catechisti  

(ormai ridotto al lumicino!). 
Chi ha orecchi per ascoltare… intenda! 



 

Il Cerchio dell'Aurora (coccinelle) e il Branco 
del Popolo Libero (lupetti) del gruppo scout 
Agesci Bologna 16 hanno vissuto le loro 
“Vacanze di Branco” durante la settimana di 
fine luglio vicino a Poppi, nei pressi delle Fo-
reste Casentinesi (Arezzo). È stata tanta l'e-
mozione di stare insieme e di condividere il 
gioco e l'esperienza educativa! 

La scorsa settimana il gruppo giovanile dei 
Google Bep, accompagnato dagli educatori e da 
fr. Carlo Muratori, ha percorso le tappe finali 
della Via Francigena in bicicletta partendo da 
Orvieto ed arrivando a Roma in una settimana, 
dopo aver fatto tappa a Montefiascone, Viterbo, 
Vetralla, Bracciano e Anguillara. Una magnifica 
occasione per fare comunità dopo mesi di chiu-
sure e restrizioni, condividendo amicizia, fede, sensazioni ed esperienze diverse dalla routine 
quotidiana.  

Arrivato a Roma, il gruppo ha assistito all’Angelus di Papa Francesco, durante il quale ha rice-
vuto una sorpresa indimenticabile: il Pontefice, infatti, ha citato e salutato i ragazzi e gli accompa-
gnatori dalla celebre finestra del Palazzo Apostolico con le seguenti parole: “Anche questa dome-
nica ho la gioia di salutare vari gruppi di giovani…quelli di Bologna, che hanno percorso in biciclet-
ta la Via Francigena da Orvieto a Roma”. 

Un momento unico, come tutto il resto del campo estivo, che rimarrá nel cuore e nella memoria 
di tutti loro. 

Attività estive… in tempo di covid! 



 


