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Progetto “Comunicazione” 

Nel 2018 è partito un progetto volto a migliorare i 
canali comunicativi della parrocchia di S. Martino 
di Bertalia, che ha portato alla creazione del 
Gruppo Comunicazioni. 
Il progetto è iniziato con il rinnovamento del sito 
web 
http://www.parrocchie.it/bologna/bertalia/
_index.html  
che è stato semplificato nella struttura e 
nell'organizzazione dei contenuti: qui si possono 
ora facilmente trovare le informazioni generali 
sulla parrocchia e sui gruppi che gravitano intorno 
ad essa, sulle varie attività svolte come servizio e 
sulla scuola materna. È una sorta di biglietto da 
visita per dare un'idea di cosa sia la nostra 
parrocchia e contiene anche alcune  foto della 
chiesa scattate da Orlando Antonelli ed Efrem 
Piccinini. 
La seconda parte del progetto ha visto come 
protagonista la newsletter, a cui ci si può iscrivere 
utilizzando il modulo presente sull'home page del 
sito. Lo scopo della newsletter, inviata con cadenza 
settimanale, è al momento quello di riportare gli 
avvisi che Don Santo comunica al termine della 
Messa domenicale; in futuro puntiamo ad 
integrarla con ulteriori contenuti. Iscrivetevi per 
restare sempre aggiornati! 
La terza parte, infine, riguarda invece il bollettino: 
si è pensato di arricchire "Il mantello" inserendo 
oltre alle parole di Don Santo e gli avvisi sulla vita 
della comunità, anche articoli sulla quotidianità 
della parrocchia; a questo proposito speriamo che 
la nuova edizione vi piaccia e vi invitiamo, se 
amate scrivere e volete proporci qualche articolo 
scritto da voi, a contattarci all'indirizzo email: 

gruppi.bertalia@gmail.com 
Chiara Poli 

EDITORIALE 

Determinati verso Gerusalemme 

Carissimi, ancora una volta si avvicina la Pasqua e 
allora eccomi qua a scrivere ad ognuno di voi, con il 
desiderio di raggiungervi e abbracciarvi. È tempo di 
primavera e anche la natura ci aiuterà a “rifiorire”, a 
sentire che anche la nostra vita, nonostante le fatiche, 
è capace di lasciare andare un buon profumo, il 
profumo dell’ottimismo e della gioia. 
La gioia autentica che viene dall’incontro con il 
Risorto è capace di illuminare anche i punti più 
nascosti e problematici della nostra esistenza. 
Dobbiamo avere il coraggio, come ha fatto il Signore 
Gesù, di andare a Gerusalemme. 
“Ora, avvenne che, compiendosi i giorni della sua 
assunzione, allora egli indurì il volto per andare a 
Gerusalemme. Egli mandò dei messaggeri davanti al 
suo volto. E costoro, essendo avanti, entrarono in un 
villaggio dei samaritani, per preparare per lui. E non 
lo accolsero, poiché il suo volto era diretto a 
Gerusalemme”. Luca 9,51-53 
La Risurrezione di Gesù è preceduta dalla sua 
determinazione ad andare a Gerusalemme. 
Gerusalemme ha per noi un valore simbolico forte, 
Gerusalemme è il luogo sacro al popolo, dove c’è il 
Tempio, dove c’è la Presenza. È il luogo del sacrificio, 
luogo del compimento, del dono incondizionato di sé 
per il bene e la salvezza dell’umanità. È il luogo della 
Pasqua, del passaggio dal peccato alla grazia, dalla 
morte alla vita… e lo è per me, oggi. 
Non devo scappare dalla “mia Gerusalemme”, dalle 
mie sconfitte, dai miei conflitti, dalle salite faticose 
che accompagnano le mie giornate. Signore rimani 
con noi per aiutarci a vivere l’angustia e la pena del 
nostro orto degli ulivi quotidiano, affinché possiamo 
sperimentare anche noi la dolcezza della 
Risurrezione, mistero di Vita, di forza, di pace. Così 
vogliamo vivere, quest’anno, la Pasqua… insieme a 
Te, Signore, certi che Tu sei la nostra forza. Donaci il 
coraggio di andare a Gerusalemme con 
determinazione e risoluti nell’affrontare la vita, la 
Pasqua, la nostra pasqua, eucaristia di vita donata per 
amore. Lo sappiamo: alla fine del cammino ci aspetta 
la gioia vera. 
Buona Pasqua di gioia vera. 

don Santo 

Marzo 2019 



Nell’immaginario comune il 
servo è una persona  costretta, 
dominata, schiacciata, umiliata, 
inginocchiata… un perdente, uno 
sfortunato.  
Gesù, con la sua incarnazione e 
la sua vita, ha portato in questo 
una rivoluzione totale! Lui, Dio, 
re, Maestro, ci ha infatti mostrato 
come abbassarsi, mettersi al 
servizio dei fratelli, donarsi, sia 
insieme perdita e guadagno, 
come porti molto frutto, come 
crei tanti piccoli miracoli, come 
faccia fiorire e risplendere la 
nostra vita e quella di chi ci 
circonda. Si, perché nel servizio 
noi doniamo quello che siamo, il 
nostro tempo, le nostre qualità, le 
nostre possibilità, le nostre 
difficoltà e riceviamo in cambio 
tanto di più in relazione, in 
bellezza, in gioia, in crescita, in 
nuovi spunti, in consapevolezza, 

in nuovi stimoli, in condivisione, 
in nuovi punti di vista, in affetto, 
in consapevolezza che stiamo 
rendendo concretamente il 
mondo migliore di come 
l'abbiamo ricevuto.  
Forse però il problema è che 
p r i m a  d i  “ g u a d a g n a r c i ” 
dobbiamo fidarci, buttarci, 
investirci, starci anche quando le 
cose che facciamo sembrano 
quotidiane, piatte, inutili; anche 
quando tutto rema contro, 
quando non ne abbiamo voglia, 
quando dobbiamo fare dei 
sacrifici e morire a noi stessi; 
anche quando ci richiede di 
rinunciare ad emergere, ad averla 
vinta; anche quando  ci è 
richiesto di dare anche se siamo 
stanchi.  
La cosa bella è che donarsi e 
servi re  lo  possono fare 
(ovviamente in modalità diverse) 

sempre e tutti, a qualunque età, 
in ogni condizione, in ogni vita, 
in ogni quotidianità. Non è solo, 
infatt i ,  “ fare  del le  cose 
compassionevoli per gli altri” ma 
è forse, anche, il modo in cui 
stiamo in tutto quello che 
facciamo, in quello che  vita ci 
offre, la dove siamo. È una 
rivoluzione che possiamo portare 
avanti ovunque  e che può  
cambiare il mondo un atto alla 
volta.  
 

Andrea Montaguti  
Camilla Mingozzi 

Estate Ragazzi 2019 
(10 Giugno - 21 Giugno) 

Anche quest’anno è iniziata la programmazione 
delle attività di “Estate Ragazzi” che 
accompagneranno i bambini e i ragazzi per due 
settimane a Giugno 2019. L’iniziativa, nata nel 1989 
a Bologna, propone ai bambini momenti di gioco, 
animazione, preghiera, sport, teatro e musica ed è 
presente nella Parrocchia di S. Martino di Bertalia 
dal 2011. Lo scopo di “Estate Ragazzi” non è 
rappresentato esclusivamente dal servizio offerto 
alle famiglie nelle settimane di chiusura scolastica, 
ma è anche uno spazio in cui si sperimenta la vita di 
comunità e di servizio poiché spesso gli animatori 
sono adolescenti che attraverso l’attenzione ai più 
piccoli fanno esperienza di responsabilità e dono 
gratuito di sé stessi. Una caratteristica che identifica 
la maggior parte degli animatori è il fatto di essere 
stati a loro volta bambini di “Estate ragazzi”, magari 
solo pochi anni prima, e sulla base del ricordo 
dell’entusiasmo vissuto e dello spirito positivo 
raccolto decidono di seguire le orme dei loro 
animatori. Questa è la formula vincente che 
contribuisce alla riuscita delle attività anno dopo 
anno. Certamente, nella società attuale, trovare 
adolescenti che si prestino al volontariato sta 

diventando cosa sempre più rara. Risulta pertanto 
importante la testimonianza degli adulti che 
scelgono di condividere un loro talento o 
semplicemente del loro tempo per qualcun altro, 
costituendo un esempio da seguire per i giovani 
ragazzi. Chiunque voglia partecipare alla logistica 
(accoglienza mattutina, organizzazione dei pasti, 
distribuzione merende, pulizie) o all’animazione 
delle attività (laboratori di cucina, artistici, sportivi), 
anche solo per qualche ora settimanale, può 
rivolgersi a Don Santo. 
Per le iscrizioni è possibile rivolgersi in parrocchia a 
partire da Maggio. 
 

Alessandro Zuin 

Neo sposi della parrocchia dei 
SS. Angeli Custodi, Andrea e 
Camilla si sono conosciuti alla 
Casa della Carità di Corticella, 
dove prestano servizio lui da 
tre anni e lei da quattro. 

        Servire 



“Se accanto alla biblioteca  
avrai l’orto, nulla ti manca” 

È una frase di Marco Tullio Cicerone, ed è stata 
adottata come slogan di un progetto che vedrà ben 
presto protagonista la Parrocchia di San Martino di 
Bertalia, riguardante proprio la coltivazione ortiva 
come supporto alla ricostruzione del percorso di 
vita di persone in difficoltà. 
Come ci racconta Giacomo Sarti di Cefal 
(Cooperativa Europea Formazione Aggiornamento 
Lavoratori), ente ad ispirazione cristiana che si 
occupa di istruzione e formazione, “il progetto si 
chiama S.E.M.I., Semenzaio di Esperienze, 
Motivazione ed Identità, ed è stato avviato 
nell’ottobre 2016, da una collaborazione col 
Seminario Arcivescovile, la Caritas Diocesana di 
Bologna, e con il contributo della Fondazione Del 
Monte di Bologna e Ravenna.  Nasce dall’idea di 
realizzare un orto nel parco del 
Seminario, intendendo in questo 
modo tramutare uno spazio, dove 
non c’è niente, in luogo, ovvero un 
ambito dove si costruisce, e 
soprattutto è possibile ricreare 
legami sociali”.  
È stata dunque identificata una 
superficie di circa 300 metri 
quadrati nel parco di Villa Revedin, 
e mediante il Centro di Ascolto 
Caritas di Via Santa Caterina sono 
stati individuati i primi coltivatori volontari. “Si 
tratta di persone”, continua Giacomo, “che durante 
il loro normale percorso di vita hanno subito delle 
fratture sociali, ed in breve si sono ridotte in 
povertà, con grosse difficoltà a rapportarsi con gli 
altri”. Il gruppo è guidato da un agronomo, che 
illustra le fasi da seguire, e gestito da un tutor, 
mentre i seminaristi si rimboccano le maniche e si 
affiancano nel lavoro nell’orto. “Il lavoro crea 
occasioni di conoscenza, dialogo e scambio 
interculturale” dice Maria Grazia D’Alessandro di 
Cefal, “ognuno è in grado di mettere in gioco le 
proprie capacità, raccontare le sue esperienze, 
riattivandosi e riprendendo fiducia nei propri 
mezzi”. 
In poche parole, ognuno riesce ad aprire sé stesso 
agli altri, e si rimette in gioco. 
Colpisce una frase di Maria Grazia: “Grazie a questo 
percorso, i nostri orticoltori hanno di nuovo 
qualcosa da perdere. Prima no, non avevano più 
nulla da perdere”, poi continua il racconto, 
“abbiamo iniziato programmando le attività e 
acquistato le divise di lavoro, le sementi, gli attrezzi 
e ci siamo messi al lavoro. La metodologia utilizzata 
è detta Pedagogia di Cantiere, che vuol dire 
costruzione di relazioni positive mediante la 
produzione in un ambito lavorativo. Gli ortaggi 

sono stati raccolti, portati a casa, condivisi, oppure 
venduti in piccoli mercatini. Assieme alle piante 
sono cresciute anche le persone, è stata una 
stupenda esperienza di condivisione, con la quale 
quello che abbiamo ottenuto è molto di più di 
quello che abbiamo dato”. 
L’Arcivescovo Matteo Zuppi ha seguito con grande 
interesse il progetto, e spronato Giacomo e Maria 
Grazia a diffondere l’iniziativa dal Seminario alle 
Parrocchie, ed è così che il progetto SEMI diventerà 
Talea, e dal Seminario si sposterà a casa nostra, 
grazie all’entusiasmo di Don Santo. 
È stato infatti individuato nella zona tra il campo da 
calcetto e la recinzione il terreno dove impiantare 
l’orto, che avrà a disposizione gli spogliatoi per 
cambiarsi e un locale per gli attrezzi e gli indumenti. 
Il nostro gruppo Caritas avrà il compito di proporre 
i nuovi candidati orticoltori. In azione ormai da 

moltissimi anni, questi volontari 
danno un aiuto tangibilissimo, in beni 
e parole di conforto, al nostro 
territorio, che si può ben considerare 
socialmente in difficoltà, e dove si 
trovano facilmente persone che 
hanno subito duramente le prove di 
questi anni così difficili.  Come 
nell’esperienza del Seminario, Cefal 
interverrà con un Tutor e un 
Agronomo, il primo destinato a curare 
l’aspetto formativo dell’esperienza, il 

secondo a renderla professionale. Si prevede che il 
progetto riguardi due mezze giornate settimanali, di 
prima mattina in estate, nel pomeriggio in inverno, 
magari al martedì e venerdì. Resta sul piatto tuttavia 
un aspetto fondamentale, in cui San Martino di 
Bertalia dovrà dimostrare tutto il suo valore, e dal 
quale, presumibilmente, dipenderà il successo del 
progetto: è il coinvolgimento della Comunità, in 
modo attivo e concreto. Ci saranno zappe e vanghe 
da imbracciare, per affiancare i protagonisti sul 
lavoro, ci saranno merende da organizzare nelle 
pause, e sarà richiesto supporto per tutte le 
iniziative collaterali, dai mercatini alle feste. 
L’azione di volontariato è decisiva, ha lo stesso 
vigore di un’accoglienza a braccia aperte che si 
trasforma in un abbraccio fortissimo. Lavorare 
insieme, chiacchierare insieme, costruire qualcosa 
insieme. 
La coltivazione è il mezzo, non il fine, l’obiettivo è il 
riconquistare preziose persone alla comunità per 
mezzo del lavoro. E se la talea attecchirà, sarà 
perché, pian piano, i ragazzi di Cefal potranno 
ritirarsi, e sarà la nostra comunità a portare avanti 
da sola il progetto. 
Un piccolo seme sarà piantato in ognuno di noi, e 
sarà bello vederlo germogliare. 

Andrea Bergonzoni 

Il progetto S.E.M.I. e Talea 
un orto di conoscenza e dialogo a San Martino di Bertalia 



Un messaggio per certi versi originale e oserei dire 
rivoluzionario è stato indirizzato da Papa Francesco ai 
giovani durante l’omelia della messa celebrata 
domenica 27 gennaio 2019 nel campo San Giovanni 
Paolo II in occasione della XXXIV Giornata Mondiale 
della Gioventù (GMG) a Panama. 
Nell’omelia è risuonato a più riprese un binomio che 
rappresenta una grande novità: giovani e adesso. 
Questo binomio merita di essere preso in 
considerazione perché è la pietra angolare per 
interpretare la visione della società di Francesco.  
Il ruolo dei giovani nella visione corrente  
Tradizionalmente, quando si parla dei giovani si 
usano molte espressioni che tendono ad esaltare il 
ruolo futuro dei giovani. Tuttavia, andando alla 
sostanza, il messaggio che arriva dalla società è che il 
giovane rappresenta il futuro del mondo e, mentre 
attende l’arrivo di questo futuro che lo vedrà 
protagonista, deve prepararsi. Questa idea, che 
purtroppo contamina anche alcuni giovani, non piace 
a Francesco perché identifica il periodo della 
gioventù come una fase di parcheggio: “E anche a voi, 
cari giovani, può succedere lo stesso ogni volta che 
pensate che la vostra missione, la vostra vocazione, 
perfino la vostra vita è una promessa che però vale 
solo per il futuro e non ha niente a che vedere col 

presente. Come se essere giovani fosse sinonimo di 
“sala d’attesa” per chi aspetta il turno della propria 
ora. 
E nel “frattanto” di quell’ora, inventiamo per voi o voi 
stessi inventate un futuro igienicamente ben 
impacchettato e senza conseguenze, ben costruito e 
garantito e con tutto “ben assicurato”.” 
La prospettiva di Francesco  
Uscendo da questa logica, il Papa sprona il giovane a 
lavorare subito, adesso, per realizzare i suoi obiettivi 
di vita: “Voi, cari giovani, non siete il futuro. No, siete 
il presente! Non siete il futuro di Dio: voi giovani siete 
l’adesso di Dio! Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre 
comunità, vi chiama nelle vostre città ad andare in 
cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e 
insieme a loro prendere la parola e realizzare il sogno 
con cui il Signore vi ha sognato. Non domani, adesso, 
perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo 
cuore (cfr Mt 6,21).” 
Questo messaggio che manda Papa Francesco è un 
messaggio nuovo, concreto, pratico. Un messaggio 
che viene da lontano, che affonda le radici nella sua 
formazione personale: oltre a diverse espressioni 
evangeliche, questo passo richiama alla mente 
qualche espressione di padre Pedro Arrupe, generale 
dei Gesuiti al tempo di Paolo VI e Giovanni Paolo II, 
citata anche dal Pontefice: “Sentite di avere una 
missione e innamoratevene, e da questo dipenderà 
tutto (cfr Pedro Arrupe, S.J., Nada es más práctico)” 
Riassumendo, Papa Francesco ritiene che debba 
essere superato ogni attendismo, perché per i giovani 
il futuro è già cominciato. Credo che sia dunque utile 
rivedere i piani pastorali delle comunità cristiane, che 
troppo spesso relegano i giovani nel limbo di 
un’attesa, diventando frenanti e deludenti, dandogli 
quel ruolo attivo e missionario che sono chiamati ad 
avere. 

Gilberto Minghetti 

Francesco: i giovani, l’adesso di Dio 

AVVISI 
Stazioni Quaresimali 

• Venerdì 15 marzo ore 21: S. Messa nella parrocchia di 

S. Martino di Bertalia 

• Mercoledì 20 marzo ore 21: Veglia di preghiera “Gli 

altri siamo noi” nella parrocchia di S. Martino di 
Bertalia 

• Venerdì 29 marzo ore 21: Liturgia Penitenziale nella 
parrocchia degli Angeli Custodi (presenza di più 
confessori) 

• Venerdì 12 aprile ore 21: ci aiutiamo a comprendere il 

Triduo Pasquale nella parrocchia del Sacro Cuore 

 

La settimana Santa 2019 

• Domenica delle Palme -14 aprile ore 9 e ore 11: S. Messe 

con benedizione dell’Ulivo  

• Lunedì Santo - 15 aprile ore 21: Celebrazione 

Penitenziale con possibilità di confessarsi 

• Giovedì Santo - 18 aprile ore 21: S. Messa in Cena 

Domini, segue adorazione silenziosa fino alle 23 

• Venerdì Santo - 19 aprile : 
• ore 15: Via Crucis con i nostri bimbi e le 

famiglie. 
• ore 21: Celebrazione della Passione del Signore 

• Sabato Santo - 20 aprile:  

• ore 15: Benedizione delle uova 
• ore 21,30: Santa Veglia Pasquale 

• Domenica di Pasqua - 21 aprile ore 9 e ore 11: S. Messa  

• Lunedì dell’Angelo  - 22 aprile ore 11: Unica S. Messa  

Confessioni 

Don Santo è disponibile durante tutto il triduo 


