
Camminare  
in una  

vita nuova 
 

Si apre un tempo di 
riflessione e iniziati-
ve su «La transizio-
ne ecologica per la 
cura della vita». 
Il 1° settembre si è 
celebrata la 16

a 

Giornata Nazionale 
per la Custodia del Creato che apre un 
Tempo (fino al 4 ottobre) dedicato a una 
particolare attenzione all’ecologia integrale 
e alle molteplici iniziative che le varie sigle e 
associazioni portano avanti. 
 

Nella Diocesi di Bologna è attivo il Tavolo 
diocesano per la Custodia del Creato, che 
collega tutti i soggetti che hanno a cuore i 
temi dell’ecologia integrale. 

«È in corso di definizione – spiegano don 
Davide Baraldi, Vicario Episcopale per il 
laicato, famiglia e lavoro, e il Tavolo dioce-
sano per la Custodia del Creato – una pro-
posta complessiva per quest’anno, che ver-
rà presentata appena avremo tutte le infor-

mazioni precise. Invitiamo le comunità, i 
movimenti e le associazioni a una particola-
re attenzione per fare crescere questa sen-
sibilità e per inserire la formazione all’ecolo-
gia integrale nei percorsi ordinari della no-
stra pastorale». 

«Viviamo, dunque, un cambiamento d’e-
poca, se davvero sappiamo leggerne i segni 
dei tempi – scrivono i vescovi italiani nel 
Messaggio per la Giornata della Custodia 
del creato -. Di qui l’invito a una transizione 
che trasformi in profondità la nostra forma di 
vita, per realizzare a molti livelli quella con-
versione ecologica cui invita il VI capitolo 
dell’Enciclica Laudato si’ di Papa France-
sco. Si tratta di riprendere coraggiosamente 
il cammino, lasciandoci alle spalle una nor-
malità con elementi contraddittori e insoste-
nibili, per ricercare un diverso modo di esse-
re, animato da amore per la terra e per le 
creature che la abitano. Con tale transizione 
diamo espressione alla cura per la casa 
comune e corrispondiamo così all’immagine 
del Dio che, come un Padre, si prende cura 
di ognuno/a». 

Chi vuole ricevere le comunicazioni diret-
tamente dal Tavolo diocesano, può scrivere 
a: creato@chiesadibologna.it 

INSIEME… 
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Dal 12 al 14 settembre 
A Bologna il  

G20 delle religioni 
 

Anche il vescovo Zuppi  
partecipa ad alcuni appuntamenti 

 

Nella cornice del G20 2021, di cui l’Italia 
sarà per la prima volta Presidente, la Fonda-
zione per le scienze religiose (Fscire) ha as-
sunto la responsabilità di ospitare a Bologna, a 
settembre, il G20 Interfaith Forum, la piattafor-
ma annuale che raccoglie organizzazioni inter-
religiose e interculturali, leader religiosi, studio-
si, enti umanitari e di sviluppo e attori economi-
ci e della società civile, con l’obiettivo di offrire 
intuizioni e raccomandazioni che concorrano a 
dare forma alle agende politiche globali. “Time 

to heal” il tema scelto per la conferenza. 

Il 3 dicembre 2020 Fscire ha ricevuto il testi-
mone dalla Presidenza saudita, nel corso di 
una cerimonia virtuale presieduta da Alberto 
Melloni (Segretario di Fscire), cui hanno preso 
parte Cole Durham (Presidente del G20 Inter-
faith Forum Association), Matteo Lepore 
(Assessore alla Cultura, Turismo e Promozio-
ne della Città di Bologna), il Cardinale Matteo 
Zuppi (Arcivescovo di Bologna), Pietro Benassi 
(Consigliere Diplomatico del Presidente del 
Consiglio dei Ministri e Sherpa del G20), Faisal 
bin Muaammar (Secretary General of the Inter-
national Dialogue Centre, KAICIID), Katherine 
Marshall (Vice Presidente del G20 Interfaith 
Forum Association), Nathalie Tocci (Direttore 
dell’Istituto Affari Internazionali IAI), Elisabetta 
Belloni (Segretario Generale del Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Inter-

nazionale). 

La conferenza vuole sottolineare la necessi-
tà di una “guarigione” dal pregiudizio reciproco 
attraverso il dialogo interreligioso e il mutuo 
riconoscimento delle tradizioni e delle culture; 
vedrà la partecipazione di circa 200 delegati: 
sono stati invitati ministri, ambasciatori, autori-

tà politiche e religiose di diversi Paesi e comu-
nità di fede, accademici e rappresentanti di 

associazioni attive nel dialogo interreligioso. 

L’Arcidiocesi ha accolto con gioia questa 
iniziativa, che vedrà coinvolto l’Arcivescovo in 
prima battuta in più eventi del Forum. L’Arci-
diocesi, in collaborazione con la Fondazione 
per le Scienze Religiosi (Fscire) proporrà nella 
serata di lunedì 13 un ulteriore incontro, aperto 
alle comunità e a tutta la cittadinanza, nel qua-
le l’Arcivescovo invita a riflettere ancora sui 
temi della cura, con particolare attenzione alla 
ricostruzione dei nostri tessuti relazionali e 

spirituali nel tempo del post-Covid. 

Si sottolinea anche l’evento di sabato 11 
settembre ore 21, dal titolo “Plorabunt: memo-
ria comune degli oranti uccisi nei luoghi di pre-
ghiera”. L’uccisione degli oranti nei luoghi del 
loro culto, forma suprema e archetipa, in certo 
modo, del fratricidio, pone infatti un dilemma 
ineludibile alle persone che sono oggettiva-
mente imparentate alla fede delle vittime e alla 
fede degli assassini. Cristiani uccisi in chiesa, 
musulmani uccisi in moschea, sinagoghe co-
strette a blindare gli accessi, assalti ai templi 
hindu e sikh costituiscono una sfida alla frater-
nità originaria e ineludibile: la richiesta di un 
“dov’è” alla quale nessuno può rispondere 
come Caino non lo so (“yada”). L’evento che 
coinvolgerà laici e autorità religiose che insie-
me ne faranno memoria, un “martirologio co-
mune” per dire che davanti alla violenza cre-
denti e non credenti, siamo fratelli tutti: di Cai-

no, di Abele. 

Il Forum si terrà a Bologna  
dal 12 al 14 settembre 2021 

ha un ricchissimo calendario di eventi e incontri. 
La partecipazione è gratuita.  

Occorre accreditarsi tramite iscrizione  
all’apposito indirizzo di posta elettronica  

segreteria@fscire.it 

L’accesso agli eventi è possibile  

attraverso green pass. 
 

Il programma completo sul sito www.fscire.it 
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 Non dimentichiamo  
Le “essenze” del nostro  

Santuario…  
fanno bene al corpo  

e allo spirito!! 

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) 

Alle ore 18: Rosario di san Giuseppe 8 
MERCOLEDì 

Dalle 9,30: “Assemblea Diocesana”, anche “on line”  
sul sito della diocesi e sul Canale YouTube di 12Porte.  

E’ prevista la lettura della figura evangelica di Nicodemo, la presentazione 
della “Nota Pastorale” del vescovo e alcune sottolineature del programma e 

comunicazioni sul cammino sinodale. Le conclusioni verso le ore11. 
 

Alle ore 16 ci sarà la celebrazione di un matrimonio 
 

“Settembre a San Giuseppe” 
 Ore 19,30, nel Santuario 

Incontro con la prof.ssa Paola Foschi:  
San Giuseppe di Via Saragozza, una chiesa,  

un luogo nella storia di Bologna 

 Dalle ore 20: nel Chiostro:  
“tortelloni e piadine”  (e altro) 

11 
SABATO 

La Messa delle ore 10 sarà in particolare celebrata per il gruppo dei 
bambini che faranno la “Prima Comunione” domenica 12 settembre 

5 
DOMENICA 

Ore 21: Convocazione del Consiglio Pastorale:  
aperto, come sempre, a tutti coloro che hanno a cuore la vita della 

nostra comunità parrocchiale e desiderano collaborarvi. 
7 

MARTEDì 

Dalle ore 19 alle 21 (in chiesa):  
momento di “preparazione immediata”  

del gruppo dei bambini della Prima Comunione 
10 
VENERDì 

Alle ore 16,30: celebrazione eucaristica  
di “prima comunione” 

12 
DOMENICA 



 

Vuoi compiere un gesto  
di concreta solidarietà ?...  

Contribuisci alla gestione di  
“Casa Maia”... 

la casa d’accoglienza  
della nostra parrocchia…! 

 

Contribuire alla sostenibilità di Ca-
sa Maia è semplice: offrendo il vo-
stro aiuto attraverso una donazione  

nelle mani del Parroco,  
oppure tramite bonifico  IBAN 

IT59G0306909606100000167909 
intestato ad  

Associazione  
Il Portico di San Giuseppe ONLUS,  
oppure tramite versamento online  

con carta di credito o Paypal, sul sito  
https://www.porticosangiuseppe.it/

donazioni  
(le donazioni effettuate online  

o con bonifico sono fiscalmente detraibili).  

“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! 

Punto di raccolta anche nella nostra parrocchia; giorni e orario:  

Venerdì 10/9, h 14.30-16         Sabato 11/9, h 8.30-10.30  
Domenica 12/9, h 10.00-12.00 
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