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Un’estate di campi 

L’estate è ormai alle porte, e con il caldo 
arrivano anche alcune notizie per i campi dei 
gruppi di giovanissimi! 
  
• Gruppo 2°-3° media 

23-28 luglio 
Fiera di Primiero (TN), vicino a San Martino 
di Castrozza in Trentino. Campo congiunto 
con i gruppi pari età di Beverara (cui sono 
uniti già da 2 anni), Angeli Custodi e Sacro 
Cuore (quest’ultima collaborazione nasce 
proprio con questo campo). 
 

• Gruppo biennio superiori 

27 luglio-1 agosto 
 Assieme ai gruppi pari età di Gesù Buon 
Pastore e del Sacro Cuore, questo campo 
vuole fungere da trampolino di lancio per la 
fusione dei gruppi che avverrà l’anno 
prossimo. 
 

• Gruppo triennio superiori 

7-12 luglio 
Campo itinerante con partenza da Perugia e 
arrivo ad Assisi dai Frati Francescani, insieme 
ai ragazzi coetanei di Gesù Buon Pastore e 
degli Angeli Custodi. 
 

Efrem Piccinini 

EDITORIALE 

Alla scuola dell’infanzia 

Benedetto XV Gesù è passato 

a lavare i piedi ai suoi discepoli 

A pochi passi dalla veglia Pasquale, quando il giovedì 
santo era ormai vicino, abbiamo pensato di vivere 
insieme ai nostri piccoli il mistero della Pasqua, 
attraverso un linguaggio che in realtà loro 
comprendono già molto bene: il linguaggio 
dell'amore. 
Amare qualcuno non significa anzitutto fare qualcosa 
per lui, ma aiutarlo a scoprire la sua bellezza, la sua 
unicità, la luce nascosta in lui, il senso della sua vita. 
Gesù è venuto a fare questo. È venuto a liberare ogni 
uomo dalla paura e lo ha fatto nel dono 
incondizionato di sé. 
Ogni bambino dovrebbe fare l'esperienza di essere 
amato senza condizioni. Il linguaggio della tenerezza 
di un abbraccio e di una coccola è accessibile a tutti, 
soprattutto ai piccoli e a chi vive ferito da qualche 
vicenda dolorosa. 
Attraverso il gesto della lavanda dei piedi, che 
abbiamo celebrato in chiesa con tutti i bimbi delle tre 
sezioni, e che ha avuto come protagonisti i nostri 
bimbi di 5 anni, siamo riusciti a far comprendere loro 
che l'amore è sempre un gesto concreto di tenerezza e 
servizio. 
Questo è il messaggio della Pasqua: “Amatevi gli uni 
gli altri come io ho amato voi.”  (Gv 15,12)  
Se amiamo entriamo nella benedizione.  
Auguriamo a bambini, familiari e insegnanti di vivere 
il mistero pasquale per tutto l’anno: nell’amore 
donato e ricevuto. 
 

Don Santo e i bimbi della scuola 

Giugno 2019 

Hai scri�o un ar�colo e vuoi vederlo pubblicato sul 

bolle�no? Invialo a gruppi.bertalia@gmail.com   



Li vediamo accanto ai sacerdoti 
nel corso della liturgia eucaristica, 
li assistono sull’altare come fedeli 
servitori. Ma solo al momento 
della distribuzione dell’Eucarestia 
ci rendiamo conto che non hanno 
solo il consueto compito di 
assistere il celebrante nel rito 
liturgico, ma condividono con 
questi la distribuzione del corpo e 
del sangue di Cristo ai fedeli. 
Sono gli “accoliti”, compagni di 
viaggio dei sacerdoti ed è proprio 
questo il significato del ministero 
che hanno ricevuto. 
I l  loro compito consiste 
nell’aiutare il sacerdote sull’altare 
e sono considerati anche “ministri 
straordinari della Comunione”: 
ciò significa che il sacerdote può 
chiamarli a distribuirla o a 
portarla ai fedeli impossibilitati a 
riceverla nel corso della liturgia. 
È un ministero che ha origini 
molto lontane nella storia, ma 
solo da circa quarant’anni sono 
stati ridefiniti i compiti attuali. 
L'accolitato viene conferito in 
modo ufficiale e permanente dal 
vescovo al termine di un corso di 
preparazione e formazione 
durante il quale sono valutate le 
attitudini al ministero.  
Solitamente per questo ministero 
n e s s u n o  s i  p r o p o n e 
personalmente, ma viene invitato 
dal sacerdote a riflettere sulla sua 
vocazione. 
Da un accolito ci si attende che 
sappia coordinare i ministri 
straordinari della comunione, che 
sappia guidare e incentivare i 
ministranti bambini e giovani, che 
possa gestire la sagrestia e 
rendersi responsabile di tutto 
quello che riguarda la dignità e il 
decoro della chiesa e della 
celebrazione. Ci si aspetta che 
nelle celebrazioni più importanti 
possa coordinare e guidare la 
preparazione e lo svolgimento dei 
riti; ci si aspetta che siano 
collaboratori responsabili e 
preparati negli ambiti del loro 
ministero. 
Ho incontrato Luigi, accolito della 
Parrocchia di San Martino di 
Bertalia, il quale, insieme ad altri 

due accoliti (William e Alfonso), 
supporta don Santo anche nel 
compito delle benedizioni 
pasquali presso le famiglie della 
parrocchia. 
In un periodo in cui si fa fatica a 
trovare motivazione in giovani e 
a n z i a n i ,  m i  h a  c o l p i t o 
l’entusiasmo, riflesso nei suoi 
occhi, con cui Luigi mi racconta 
della sua esperienza di accolito e, 
soprattutto, dell’orgoglio di essere 
stato “scelto” da don Santo per 
iniziare il suo percorso e diventare 
suo “compagno di viaggio”. 
È una responsabilità che lui ha 
accettato di assumersi non senza 
un po’ di timore iniziale, ma che 
ha subito lasciato il posto alla 
volontà di mettersi a disposizione 
di don Santo, della parrocchia e 
della comunità. Quelli che erano 
gli obblighi previsti dal ministero 
dell’accolitato sono presto 
diventati doveri personali e morali 
nell’assolvimento delle mansioni 
alle quali è stato chiamato. 
E tra queste, ogni anno, 
all’approssimarsi della Santa 
Pasqua, Luigi si dedica alle 
benedizioni pasquali, le quali 
consentono ai sacerdoti e ai loro 
collaboratori di incontrare chi ha 
piacere di riceverli ed entrare in 
contatto con le realtà quotidiane 
delle persone che li accolgono 
nelle loro abitazioni. 
Ed è in questa circostanza che ci si 
imbatte nelle situazioni più 
disparate e, a volte, inaspettate: 
sono frequenti i casi in cui si 
trovano volti già conosciuti di 
persone che freq uentano 
assiduamente la parrocchia, 
persone che sono proprio lì che ti 
aspettano, che hanno segnato con 
cura la data e l’ora in cui 
apriranno la porta ad un ministro 
di Dio che porterà la sua 
benedizione nella propria casa. 
Purtroppo, è altrettanto frequente 
che ci si trovi davanti a porte 
chiuse o a persone che, con 
frettolosità, trovano scuse per 
rinviare (forse) quel momento 
che, non ne sono consapevoli, è 
destinato unicamente ad invocare 
la protezione e la grazia di Dio. 

Rammarica constatare che è 
ancora molto elevato il numero di 
persone che, pur non nutrendo 
dubbi sull’affidabilità di coloro 
che bussano alle proprie porte 
avendo preannunciato il loro 
arrivo, manifestano diffidenza e 
poca disponibilità (a volte anche 
poca cordialità) nel mettersi 
all’ascolto di un messaggio di 
pace e benedizione. 
Il cuore si stringe ancora di più 
quando ad aprire l’uscio di casa 
sono uomini e donne soli, oppure 
persone che accudiscono malati 
inabili, nei cui occhi si scorge un 
desiderio incontenibile di 
conforto, protezione, aiuto; ed è 
in queste situazioni che Luigi e gli 
accoli t i  come lui  hanno 
maggiormente bisogno della 
mano di Dio che li aiuti a trovare 
le parole giuste, a donare il 
conforto tanto sperato e a 
manifestare la presenza del 
Signore, sostegno nel momento di 
sofferenza.  
E se da un lato è arduo giustificare 
la sofferenza e il dolore 
considerando che il Signore non 
vuole questo per noi, dall’altro è 
rassicurante e consolatorio, per 
chi attraversa momenti di 
difficoltà, sapere, per bocca dei 
ministri di Dio, che Dio stesso, per 
m e z z o  d e l  s u o  F i g l i o , 
condividendo la nostra natura 
umana, ha sperimentato il dolore, 
l’ingiustizia, la persecuzione, la 
morte. 
Sono le persone come Luigi, che 
hanno scelto consapevolmente di 
mettersi al servizio di Dio, che, 
con la loro esperienza e 
dedizione, costituiscono un 
ulteriore strumento del Signore 
per avvicinarci sempre di più a lui 
e comprendere, proprio in 
occasione della Pasqua, che la 
passione e la morte di Cristo sono 
diventate segno dell’amore di Dio 
e la croce da patibolo si è 
tramutata in strumento di 
salvezza. 
 

Federica Piccininno 
(con la preziosa testimonianza di 

Luigi Manservigi) 

Gli accoliti e la loro edificante presenza 



Il laboratorio corale 
 

Alcuni membri del Coro della parrocchia di S. Martino 
di Bertalia hanno partecipato ad un progetto inerente 
un laboratorio corale per animazione liturgica.  
 

L’organizzazione 
 

Il progetto è nato in seguito all'esperienza del 
cosiddetto "coro dei 400", ovvero di quanti sono stati 
coinvolti per l'animazione della Messa con papa 
Francesco allo stadio Dall'Ara l’1 ottobre 2017, e in 
seguito anche al Pellegrinaggio diocesano a Roma il 21 
aprile 2018. L'entusiasmo e il buon "spirito di servizio" 
sono sembrate un'occasione da non perdere per 
rilanciare qualcosa di formativo a livello diocesano per 
quanto riguarda la musica liturgica. Si è costituita una 
commissione mista di persone, coinvolte a vario titolo 
all'animazione liturgica diocesana, per progettare 
quello che è diventato il laboratorio: una proposta 
"agile" (una volta al mese) che potesse "far cantare" ma 
anche dare qualche nozione tecnica, contenuti e una 
sensibilità nella scelta del repertorio: una vera e propria 
sfida, ripartendo da zero. Ci si aspettava una quarantina 
di persone (il 10% di 400), invece l'adesione è stata 
nettamente superiore. 
Le finalità del repertorio sono molteplici e semplici allo 
stesso tempo:  
a) offrire un accompagnamento formativo a 
quanti si spendono nell'animazione musicale 
liturgica nelle parrocchie;  
b) avere un bacino per rimappare l'attuale 
situazione dei cori in diocesi (l'ultimo censimento 
era degli anni '80);  
c) mettere in rete coristi di diverse provenienze 
ed estrazioni;  
d) iniziare a ricreare un repertorio comune di canti, 
nell'attuale panorama costellato di numerosissimi brani, 
di varia qualità e opportunità;  
e) ultimo, ma non meno importante, anche una 
animazione diocesana, che doveva essere la Veglia di 
Pentecoste: in questo senso l'obiettivo si è andato 
modificandosi nel corso del laboratorio, perché la 
veglia di Pentecoste, che doveva essere diocesana, è 
stata poi indicata come zonale. In ogni caso si affronta 
materiale utile ad un repertorio comune. 
I docenti del corso sono: 
- M.° Marcella Ventura, cantante professionista in forza 
anche al Comunale di Bologna, docente di vocalità; 
- M.° Michele Vannelli, direttore e compositore, 
attualmente Direttore della Cappella Arcivescovile di 
San Petronio; 
- M.° Cristian Gentilini, direttore e compositore, 
attualmente Direttore della Cappella della Basilica di 
Santa Maria Maggiore di Bergamo; 
- M.° don Francesco Vecchi, direttore, attualmente vice 
direttore del Coro della Cattedrale di Bologna; 
- Michele Ferrari, direttore del CoroGiBo (Coro dei 
Giovani di Bologna). 
Nell'equipe ci sono anche: M.° Angelo Pietra 

(chitarrista diplomato); M.° Mariella Spada (docente di 
musica); Suor Luciana del Masetto (delle Suore Pie 

Discepole del Divin Maestro); Sandra Fustini (segreteria 
dell'Ufficio Liturgico); M.° Chiara Molinari, cantante; 
tutto sotto la supervisione di don Pietro Giuseppe 

Scotti, vicario per l'Evangelizzazione. 
Qualche dato sui partecipanti: 
- un totale di 254 iscritti (167 da Bologna e hinterland, 
87 dal forese) 
- 101 parrocchie presenti 
- 40 zone pastorali su 52 rappresentate 
- presenza media ad ogni incontro sulle 100/150 persone 

Don Francesco Vecchi 
 

L’esperienza 
 

Il laboratorio corale parte quindi da una formazione 
tecnica professionale, frutto di incontri, esperienze, con 
maestri di cattedra, insegnanti, musicisti, esperti di 
musica, direttori d'orchestra, con il desiderio di rendere 
meno isolate le realtà parrocchiali. Tutto a capo di chi 
tiene molto a proseguire ciò che viene riportato nel 
Concilio Vaticano II, cioè che il canto è uno dei 
momenti più intensi della liturgia. A capo di tutto ciò la 
disponibilità da parte di Mons. Matteo Zuppi, 
arcivescovo di Bologna, insieme a don Francesco 
Vecchi e a tutti i vari collaboratori, a rendere più fluente 
e unica la liturgia stessa. Creare un percorso, un 
cammino che possa essere il filo conduttore nelle varie 
parrocchie per potere condividere anche momenti 

comunitari, ad esempio la Veglia delle Palme in 
San Petronio, le stazioni Quaresimali, la messa 
per il Papa, la messa per la Beata Vergine di San 
Luca, occasioni in cui si viene convocati e il coro 
di ogni parrocchia ha la possibilità di ampliare i 
propri orizzonti. In questo modo le parrocchie 
non restano realtà isolate a se stesse, ma 

diventano un tutt'uno con la realtà esterna e con il 
popolo che rimane profondamente coinvolto. 
"La passione per il canto unisce i popoli": è proprio 
vero, perché è così che è iniziata questa avventura del 
laboratorio corale. Nel piccolo di ognuno di noi, nella 
dimensione parrocchiale dove il canto è un servizio che 
porta le anime a pregare il Signore con grande 
intensità, diventa quasi impossibile non partecipare a 
qualcosa che dà spazio ad un incontro con gli altri, 
uscendo dal nido di una sola realtà. Il laboratorio corale 
è tutto ciò, uno spaziare oltre i propri limitati confini 
dando voce a sentimenti, passioni, voglia di stare 
insieme, condivisione per il raggiungimento dello stesso 
fine. Sicuramente richiede sacrificio, impegno e tanta 
volontà, ma tutto questo diventa marginale quando 
vedi realizzato l'obiettivo. Trovarsi in 400 persone a 
cantare per papa Francesco a Bologna e poi 
reincontrarsi a Roma è stata un'emozione che non si 
può descrivere a parole. Il cuore viene catapultato in 
un susseguirsi di sensazioni, quasi un brivido, per avere 
donato una piccola parte di se stessi nella preghiera 
comune. Sentire l’assemblea travolta da un così forte 
coinvolgimento fa comprendere quanto sia importante 
ciò che si sta facendo, non solo per se stessi, ma per gli 
altri e per qualcuno che è al di sopra di tutti noi. 

Manuela Bovini 



Sabato 4 maggio alle 20:30 nel nostro teatro è andata 
in scena “La fabbrica di cioccolato”, una recita 
ispirata al film di Tim Burton del 2005 e al romanzo 
di Roald Dahl del 1964. 
Ideatori e artefici di questa rappresentazione teatrale 
sono stati gli educatori e i ragazzi del gruppo di 2° e 
3° media, che negli ultimi mesi hanno dedicato 
tempo ed energie a mettere in piedi praticamente da 
zero lo spettacolo. Al termine, vista l’ottima riuscita 
siamo andati a fare qualche domanda ad educatori e 
ragazzi per scoprire un po’ di retroscena. 
Come vi è venuta in mente l’idea di fare una 

recita? 

Volevamo trovare un’attività diversa, che potesse 
suscitare nei ragazzi curiosità e che al contempo li 
impegnasse tutti su uno stesso progetto. Ci sembrava 
potesse essere una buona idea per farli sentire una 
squadra, per fargli capire che per costruire una recita 
c’è bisogno del contributo di tutti e che solo 
mettendo insieme le capacità e gli interessi< di 
ognuno si può arrivare ad un buon risultato. 
Perché proprio “La fabbrica di cioccolato”? 

Volevamo una recita che potesse avere un nesso con 
il tema affrontato nel percorso fatto durante tutto 
l’anno, ossia quello del cibo sotto i suoi mille aspetti. 
E quale cibo migliore del cioccolato?   
In realtà sia nel libro sia nel film a cui ci siamo 
ispirati vengono trattati molti altri temi vicinissimi ai 
nostri ragazzi: i quattro protagonisti della storia 
incarnano quelle caratteristiche che spesso fanno 
parte della quotidianità che i ragazzi vivono. 
Attraverso la recita abbiamo provato a capire 
insieme ai ragazzi l’importanza di certi valori. 
 

Gli abbiamo poi chiesto qualche commento a 
freddo, per sapere come l’avevano vissuta… Ecco le 
risposte! 
Ragazzi 

Aurora: Per me l’esperienza è stata positiva, mi sono 
divertita molto e sono contenta di aver partecipato a 
questa iniziativa! 

Andrea: È stato molto bello, insomma io mi sono 
divertito e non ho avuto problemi nel recitare, 
nonostante abbia ricevuto la parte tardi. Per me è un 
esperienza da ripetere! 

Animatori 

Sara (Beverara): Era la prima volta che mi trovavo a 
dover realizzare uno spettacolo ed è stato divertente 
dover pensare a ogni dettaglio e risolvere i problemi 
man mano che si presentavano. Mi è sicuramente 
piaciuto organizzarlo anche se a tratti è stato 
faticoso, ma alla fine ne è valsa la pena per la 
soddisfazione del risultato ottenuto. 
Stefano (Bertalia): Devo dire che all’inizio noi 
educatori eravamo combattuti sul farla. Non 
sapevamo se potesse piacere l’idea ai nostri ragazzi 
ed ovviamente avrebbe significato una montagna di 
lavoro.. con il rischio di fare una figuraccia. L’idea 
peró è piaciuta e ci siamo messi sotto a prepararla, 
anche superando diversi intoppi. La recita possiamo 
dire che alla fine è venuta un figurone! E la cosa 
bella è che non lo diciamo solo noi educatori, ma 
anche il pubblico che ci è venuto a vedere, che non 
pensavamo fosse così numeroso! Quindi siamo 
contenti ed orgogliosi dei nostri ragazzi... anche se ci 
hanno fatto sudare sette camicie fino all’ultima 
prova generale. L’unità tra i due gruppi medie si 
conferma un progetto ben riuscito ed ora siamo 
pronti per tutti i prossimi appuntamenti che ci 
saranno! 
Don Santo 
Ringrazio Dio per l'energia e lo spirito di servizio con 
il quale gli instancabili educatori portano avanti il 
gruppo di questi ragazzi delle medie, auspicando che 
tutte le attività abbiano un unico centro ed un unico 
fine: quello di creare amicizie tra noi sostenute e 
nutrite dall'unica vera grande amicizia, quella con il 
Signore Gesù, senza la quale tutto sarebbe destinato 
a passare.  

I ragazzi delle medie mettono in scena "La fabbrica di cioccolato" 

AVVISI 
 

Festa finale di Estate Ragazzi 

Venerdì 21 giugno dalle ore 18:00 

Visita il sito della Parrocchia e iscrivi� alla newsle�er  

per rimanere aggiornato sulle a�vità parrocchiali! 

h�p://www.parrocchie.it/bologna/bertalia/_index.html  

Orario S. Messe nei mesi di luglio e agosto 

Prefestiva ore 18:00 S. Martino di Bertalia 

Festiva ore 9:00 S. Martino di Bertalia 

Festiva ore 11:00 S. Bartolomeo della Beverara 


