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L’accoglienza crea relazione 

A proposito della bellezza, della necessità e della fatica 
dell’accogliere gli altri, il Papa ci sta donando, con un 
linguaggio diretto, degli insegnamenti forti e concreti. Nella 
sua Esortazione apostolica “Evangeli gaudium” si possono 
delineare alcuni aspetti importanti dell’accoglienza cristiana: 
vicinanza, apertura al dialogo, pazienza, cordialità che non 
condanna. Se prendiamo un dizionario della lingua italiana 
apprendiamo che accogliere significa ricevere, accettare, 
ammettere nel proprio gruppo; però, il primo passo per 
accogliere veramente consiste nel fare spazio dentro di noi, 
e questo comporta un avvicinarsi deciso e nello stesso 
tempo delicato all’altro, e soprattutto implica una nostra 
personale azione di coraggio per uscire dalla nostra 
solitudine.  
In un bellissimo passo di un’omelia di Febbraio 2019, 
Francesco dice: “Non è facile entrare nella cultura altrui, 
mettersi nei panni di persone così diverse da noi, 
comprenderne i pensieri e le esperienze. E così, spesso, 
rinunciamo all’incontro con l’altro e alziamo barriere per 
difenderci. Rinunciare a un incontro non è umano”. 
L’accoglienza autentica crea una relazione. L’altro diventa 
un “compagno”, diventa colui con il quale si condivide il 
pane e non solo.  Accogliere richiede «fare strada insieme» 
all’altro, un percorso nel quale si apprende, si dà e si riceve. 
D’altra parte, nel rito romano, il consenso al matrimonio è 
espresso proprio con la disponibilità all'accoglienza. Nella 
nostra società odierna c’è una rincorsa folle a costruire 
muri, che nel nostro piccolo ci separano dai vicini, e 
politicamente separano nazioni. Fortunatamente le parole di 
Francesco ci indicano la via, con realismo e schiettezza: 
“Vorrei soffermarmi a riflettere sulla grave emergenza 
migratoria che stiamo affrontando, per discernerne le cause, 
prospettare delle soluzioni, vincere l’inevitabile paura che 
accompagna un fenomeno così massiccio e imponente. I 
massicci sbarchi sulle coste del Vecchio Continente 
sembrano far vacillare il sistema di accoglienza… tuttavia, 
non ci si può permettere di perdere i valori e i principi di 
umanità, di rispetto per la dignità di ogni persona, di 
sussidiarietà e di solidarietà reciproca … È importante che le 
nazioni in prima linea nell’affrontare l’attuale emergenza 
non siano lasciate sole, ed è altrettanto indispensabile 
avviare un dialogo franco e rispettoso tra tutti i paesi 
coinvolti nel problema… affinché, con una maggiore 
audacia creativa, si ricerchino soluzioni nuove e sostenibili”. 
Un abbraccio comune, tra tutti i popoli, determinato 
dall’Accoglienza cristiana.  
 

Andrea Bergonzoni 

EDITORIALE 

“Vieni, siediti un poco e 

raccontami…” 

Carissimi, sento forte, impellente, viva, la 
necessità di "raccontarci", raccontarci le nostre 
vite, le nostre storie... non per un vezzo o un 
vanto, che durerebbe poco e ci lascerebbe presto 
a bocca asciutta, ma per la gioia di condividere 
pensieri profondi, riflessioni dell'anima, dolori e 
letizie… e questo non solo per noi ma perché gli 
altri si sentano meno soli, perché almeno 
qualcuno, anche solo uno, si senta 
accompagnato nel difficile mestiere di vivere, di 
amare. 
Raccontarci non solo con le parole ma nella 
condivisione del nostro tempo, delle nostre 
esperienze, dei nostri gesti più quotidiani. Non 
abbiamo più il tempo per raccontare la nostra 
vita, perché ci costringono a "viverla" di corsa, 
senza una riflessione su ciò che siamo e che 
accade. Una riflessione, una sosta sarebbe 
pericolosa, soprattutto per chi vuole manipolare 
la nostra libertà e tenerci buoni e sotto controllo. 
Il sistema dentro il quale viviamo non prevede 
soste di riflessione e colpi di testa, ma proprio 
dentro una pseudo libertà ci tiene tutti in pugno. 
Ecco perché è così importante il raccontarsi, il 
fare memoria delle nostre radici e passare il 
testimone della speranza. Quante volte ci siamo 
accorti, magari durante un funerale, di aver 
vissuto fianco a fianco con persone bellissime e 
di non averne mai colto il grande valore. Forse 
perché ci passiamo accanto senza sfiorarci, nella 
fretta, avvolti nella paura che l'altro possa 
toglierci qualcosa, senza concederci il lusso di 
considerare l'altro come persona, come fratello 
o sorella, come dono che ci arricchisce e di cui 
abbiamo bisogno. Io voglio provare a trovare il 
modo e il tempo per raccontarmi e per farmi 
raccontare, per conoscere e farmi conoscere, per 
avere meno paura gli uni degli altri e lasciare nel 
cuore di chi mi sta accanto una "traccia" di quel 
bene e di quel bello che sono anch'io. 
Vi abbraccio e vi aspetto per raccontarci. 

Don Santo  

Settembre 2019 



Anche questo giugno ha avuto luogo 
l'immancabile appuntamento con Estate Ragazzi. 
Ormai è dal 2011 che procediamo, siamo partiti 
con 60 bambini e ad oggi sono praticamente 
raddoppiati. I bambini crescono, alcuni restano e 
diventano animatori, altri ci salutano, ma una cosa 
rimane invariata: l’aria. Ad Estate Ragazzi infatti si 
respira un’aria diversa, che non è solo quella di 
bambini sudati, ma è come se ci fosse una 
nuvoletta sopra la parrocchia che per due 
settimane ci rapisce e ci porta in una dimensione 
tutta nuova. Per noi questa nuvoletta è così 
importante che siamo disposti a compiere 
qualunque sforzo e prova, persino studiare (spesso 
infatti volano frasi come: “Devo essere promosso, 
se no mia madre non mi fa andare ad Estate 
Ragazzi, quindi oggi non esco” e altre simili che 
sembrano uscite dai migliori film di fantascienza). 
Per tutto l’anno la si aspetta e poi, quando 
finalmente arriva, passa così velocemente che 
neanche ce ne si accorge. Ma la cosa più bella è 
forse questa: c’è infatti il detto “il tempo passa in 
fretta quando ci si diverte”. E forse Estate Ragazzi è 
la cosa più divertente del mondo.  

 

Ma com'è una giornata tipo? 

L’Estate Ragazzi cominciava alle 7:30, quando i 
primi bambini venivano accolti dagli animatori 
mattinieri, che a stento provavano, seppur con 
numerose difficoltà, ad eguagliare la vitalità dei 
bimbi. Alle 9:00 ci si ritrovava in teatro, dove gli 
animatori mettevano in scena una puntata sul 
tema di quest’anno, “Willy Wonka & la fabbrica di 
cioccolato”, e da questa si ricavavano le due 
parole del giorno, grazie alle spiegazioni di don 
Santo. 
Quindi, dopo il ritrovo in teatro, scendevamo nelle 
aule per le attività mattutine. Successivamente 
veniva spiegato il giocone, che si svolgeva in 
giardino fino alle 12:20, e poi si andava a tavola. 
Dalle 13:20 fino alle 14:20 gioco libero, e poi ci si 
divideva nei vari laboratori. 

Abbiamo intervistato alcuni educatori e bimbi dai 
vari laboratori, e questo è quello che è venuto 
fuori: 
 

Cucina (Alessandra, 18 anni) 

1. Perché ti sei offerta volontaria per questo 
laboratorio? 

Ottima domanda! Perché è stato un laboratorio 
che facevo fin da bambina e volevo vedere come 
si stava dalla parte dell’animatore. 
2. Come lavora il gruppo? 
Il gruppo lavora molto bene e sono tutti molto 
disponibili e ci danno sempre feedback molto 
positivi. 
 

Frisbee (Stefano, 7 anni) 

1. Perché ti piace questo laboratorio? 
Perché si sta all’aria aperta, perché è bello, ci si 
diverte e perché c’è l’Eleonora, l’animatrice più 
brava di tutta Estate Ragazzi. (ci teniamo a dire che 
questa intervista non è stata minimamente pilotata 
da nessun’animatore, tantomeno dalla sopracitata 
Eleonora) 
 

Ballo (Rebecca, 13 anni) 

1. Come ti trovi in questo gruppo e perché l’hai 
scelto? 
Molto bene, si lavora bene e l’ho scelto perché mi 
piaceva fin da quando ero piccola e perché mi 
piace insegnare ai bambini. 
2. Il gruppo collabora? 
Sì, collaboriamo tutte, ci dividiamo i ruoli e le 
bimbe più piccole sono molto brave. 
3. Cosa fate all’interno di questo gruppo? 
Facciamo alcuni balli, che si integreranno con il 
teatro. 
4. Le ragazze e le bimbe ballano bene? 
Sì, sono molto brave sia le ragazze che le bimbe. 
 

Scientifico (Filippo, 8 anni) 

1. Ti piace questo laboratorio? 
Sì, perché mi piace molto scienze. Ho anche 10 in 
pagella. 
2. Qual è il tuo esperimento preferito? 
Il tornado. (La redazione approva l’ermetismo 
dell’intervistato) 
 

Artistico (Daniela, 15 anni) 

1. Perché ti sei offerta per fare questo laboratorio? 
Perché me la cavo con i lavoretti e mi diverto. 
2. Cosa fate in artistico? 
Facciamo vari tipi di lavoretti, come i cappelli di 
Willy Wonka in cartone o il portamatite degli 
Umpa-Lumpa 
 

Gli animatori di Estate Ragazzi 

Estate Ragazzi 2019 



Campi estivi 
 

2°-3° media 
 

Via Jacopo Della Quercia, un pullman con 
destinazione Fiera di Primiero (TN), 41 ragazzi, 8 
animatori, 2 preti e tanta voglia di divertirsi e di 
stare insieme! È iniziato così il nostro campo dal 23 
al 28 luglio con ragazzi dalla prima media alla 
prima superiore. 
Arrivati a destinazione abbiamo iniziato la nostra 
avventura conoscendo la struttura, una casa 
salesiana, dove oltre a noi erano presenti altri ospiti 
con cui abbiamo imparato a conoscerci e 
rispettarci in tempi e abitudini sicuramente un po’ 
differenti. 
Ogni mattina dopo un’abbondante colazione a 
base di nutella e cereali facevamo delle attività, 
seguite da giochi, usufruendo dei bellissimi e 
enormi campi da basket e da pallavolo. Nel 
pomeriggio altri momenti formativi insieme per poi 
farci una dovuta e meritata doccia, date le 
temperature, e andare a messa 
nella cappella della struttura. 
Questo è sempre un momento 
molto piacevole durante il campo, 
data l’atmosfera che si crea in una 
messa così intima. Finita, tutti a 
cena e poi verso il nostro 
momento preferito… le serate! 
Ogni sera ci siamo cimentati in 
canto, ballo, tanta musica e tanti 
sorrisi. 
Non volendoci far mancare nulla, 
ci siamo anche avventurati in una 
gita lunga e stancante ma che ci 
ha portato a fare il bagno in un 
lago con un’acqua incredibile!  
Non sono certo mancate le difficoltà: eravamo 
tanti, provenienti da tante parrocchie diverse, senza 
conoscerci tutti e con idee e caratteri differenti... 
Ma cosa c’è di più bello che imparare a volere bene 
agli altri accettando anche le nostre differenze e 
rendendole un punto di forza? È questo che un 
campo dovrebbe fare, e noi ci siamo riusciti alla 
grande! E adesso.. siamo pronti per l’anno 
prossimo. 

Martina Preci, educatrice 

 

Biennio Superiori 
 

Il Campo del gruppo di prima e seconda superiore 
quest’anno si è svolto insieme ai ragazzi della 
Parrocchia del Sacro Cuore a Berceto (PR) dal 27 
luglio al 1 agosto. 
Come si spiega un campo a qualcuno che non lo 
ha mai provato? 

In breve si potrebbe spiegare come un’esperienza di 
vita comunitaria dove i ragazzi hanno avuto modo 
di aiutare a preparare da mangiare, apparecchiare, 
sparecchiare e pulire (non essendo un albergo, 
qualcuno lo deve pure fare!). Hanno però anche 
avuto modo di riflettere sul Vangelo e sulle letture 
del giorno, di vivere la Messa quotidiana e di 
passare del tempo insieme divertendosi ed 
esplorando i dintorni. 
In tutto ciò non erano soli, perché c’erano 4 
educatori e ben 2 sacerdoti che li hanno guidati in 
questa esperienza. Non è stato facile trovare una 
location adatta, con adeguati spazi interni ed 
esterni, ma alla fine si è giunti nella splendida 
Berceto, in una casa appena ristrutturata 
sull’Appennino parmense, che ha fatto da cornice 
sia ai contenuti ludici che a quelli spirituali. 
Non sono mancati imprevisti, perché la fiducia nei 
trasporti pubblici spesso viene delusa dalla dura 
verità degli orari non sempre rispettati. Magra 
consolazione è stata l’amicizia nata con l’addetto 
della guardia medica, che in quei giorni non si è 

certo annoiato a causa delle 
nostre frequenti visite. 
Come faccio a sapere tutto 
questo? Perché c’ero! Sono una 
delle educatrici dei ragazzi di 
prima e seconda superiore di 
Bertalia, e sono veramente fiera 
dei “miei ragazzotti”! 

Sara Manservigi, educatrice 
 

Federica e Matilde: Nonostante 
qualche aspetto negativo, come 
le serate che non sono state 
troppo coinvolgenti e un po’ di 
disorganizzazione, gli aspetti 

positivi non sono mancati! Le gite erano bellissime 
e la casa stupenda, le sfide (come quella di cucina e 
la caccia al tesoro fotografica) erano molto belle, 
gli animatori erano al top e il tempo libero non è 
mancato. Anche se abbiamo fatto campi più belli, 
nel complesso ci è piaciuto molto! Speriamo che 
l’anno prossimo il campo sia ancora più lungo. 
 

Luca: Secondo me anche se c’è stata un po’ di 
disorganizzazione nei momenti di riflessione e di 
gioco, questo campo mi è piaciuto molto perché 
avevamo più tempo per interagire con gli altri 
ragazzi del Sacro Cuore e anche più tempo per 
divertirci insieme. 
 

Eleonora: Fare dei laboratori è stata una bella 
esperienza, anche se avrei preferito più tempo per 
organizzarli. Mi aspettavo inoltre qualche momento 
in più di riflessione sul Vangelo, ma nel complesso 
è stato divertente e diverso (in positivo), mi 
piacerebbe rifare qualcosa con loro! 
 



AVVISI 

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  

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

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

Mons. Matteo Maria Zuppi sarà cardinale  

La novità è stata annunciata il 1° settembre da Papa Francesco durante l'Angelus in Vaticano. Saranno dieci i 
nuovi cardinali che saranno creati nel corso di un concistoro convocato per il 5 ottobre e il nostro vescovo è 
l'unico italiano della lista. 

 

IMPORTANTE! 
 

Sono cambiati i numeri di telefono! 
 

Numero nuovo della parrocchia: 051 6591502  
Numero nuovo delle suore: 051 6591499 

La scuola materna mantiene il numero 051 6345727  

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA  

DELLA MADONNA DEL ROSARIO 
Venerdì 4 ottobre 

ore 17:30  Rosario 

ore 18:00  S. Messa 

ore 21:00  Adorazione Eucaristica 

Sabato 5 ottobre 

ore 17:30  Rosario 

ore 18:00  S. Messa 

Domenica 6 ottobre - Memoria della Beata Vergine del Rosario 

ore 9:00    S. Messa  

ore 11:00   S. Messa con mandato per l’evangelizzazione  

  a tutta la comunità  

ore 20:00  Processione con la Madonna del Rosario  

  per via di Bertalia e via delle Borre fino al parco  

  degli orti di via Agucchi e ritorno 

CATECHISMO 
inizio sabato 12 ottobre alle ore 15:15 
Per le iscrizioni di chi frequenta la II elementare  

rivolgersi in parrocchia  

sabato 21 settembre dalle ore 17 alle ore 18  

e domenica 22 settembre dalle ore 10 alle ore 11 

TEATRO 
Sabato 12 ottobre alle ore 20:30 in teatro a S. Martino di Bertalia  

“Simeone e Samir - dialoghi notturni tra un cristiano e un musulmano in fuga” 

(di Ignazio De Francesco, adattamento teatrale di Alessandro Berti) 

un progetto teatrale educativo che si occupa di dialogo tra religioni e culture, in un’ottica di pace e convivenza 

nell’anniversario dell’incontro tra san Francesco e il Sultano 

MERCATINO DELL'USATO 
Sabato 19 ottobre dalle 15:30 alle 19:00 

Domenica 20 ottobre dalle 9:00 alle 12:30  

e dalle 15:30 alle 19:00 

RICORRENZE 
Venerdì 1 novembre - Solennità di Tutti i Santi  

SS. Messe ore 9:00 e 11:00 

Sabato 2 novembre - Commemorazione dei fedeli defunti  

SS. Messe ore 11:00 e ore 18:00 (prefestiva) 

TRIDUO DI SAN MARTINO 
Venerdì 8 novembre 

ore 16:30  Adorazione Eucaristica 

ore 17:30  S. Rosario 

ore 18:00  S. Messa 

Sabato 9 novembre 

ore 17:30  S. Rosario 

ore 18:00  S. Messa 

ore 21:00 dopo 20 anni I ragazzi di una volta   

                       ripropongono i “Promessi Sposi” in teatro  

Domenica 10 novembre 

ore 9:00   S. Messa  

ore 11:00 S. Messa Solenne, con a seguire  

un momento di festa insieme con la classica polentata e castagne.  

Per le prenotazioni rivolgersi in sacrestia il pomeriggio dalle 16, entro il 7  novembre. 

OPEN DAY SCUOLA DELL’INFANZIA 
Lunedì 25 novembre dalle 17:30 alle 19:00 

Sabato 11 gennaio dalle 9:30 alle 11:30  


