
del professor Magatti, e un’altra teologico–
spirituale di don Torresin. Nel pomeriggio i
lavori di gruppo rifletteranno ancora
sull’identità e il ruolo dei presbiteri nell’attuale
situazione storica ed ecclesiale. Il terzo giorno
invece sarà a carattere più programmatico,
perché inizierà con la presentazione di quello
che è il momento di partenza delle Zone
pastorali, cioè le Assemblee zonali; e delle tre
tappe del Cammino sinodale. Nel pomeriggio
saranno presentate dai vari Uffici competenti le
schede che saranno utilizzate all’interno delle
Assemblee zonali. La Tre giorni sarà poi
arricchita da numerose altre comunicazioni che
presentano soprattutto gli appuntamenti più

rilevanti previsti nell’anno. Ricordo
tra tutti, fra il 14 e il 16 ottobre
l’Incontro interreligioso di
preghiera per la pace promosso
dalla diocesi insieme alla
Comunità di Sant’Egidio. Anche
questa viene proposta come
un’occasione da cogliere per una
crescita complessiva della Chiesa di
Bologna in riferimento a questo
grande tema e della pace e del
dialogo, dell’incontro tra
religioni». 
Anche quest’anno l’Arcivescovo
ha inviato a sacerdoti e diaconi
una lettera di invito alla Tre
giorni. Cosa vi sottolinea? 

Soprattutto l’importanza di questa Tre giorni e
del ritrovarsi insieme tra preti e diaconi come
un’esperienza sinodale. Questo vuol essere non
solo uno strumento ma anche uno stile di
fondo, già un contenuto. La Chiesa è
comunione, la Chiesa cammina insieme e la Tre
giorni vuole essere proprio il momento in cui
preti e diaconi insieme al Vescovo sperimentano
questo cammino sinodale.  
Il fatto di ritrovarsi solo tra sacerdoti è un
modo per sottolineare una certa separatezza? 
Tutt’altro. È per sottolineare il ministero
specifico del presbitero: quello di essere al
servizio della comunione. Quindi tale
comunione deve prima viverla lui viverla
insieme ai suoi fratelli preti per poterlo per
poterla poi insegnare agli altri.

DI CHIARA UNGUENDOLI

bbiamo chiesto a monsignor Stefano
Ottani, vicario generale per la Sinodalità,
di illustrarci quali sranno i principali temi

della «Tre giorni del clero» che si svolgerà come
sempre ad inizio settembre (da lunedì 10 a
mercoledì 12) nel Seminario Arcivescovile,
presieduta dall’arcivescovo Matteo Zuppi.
«Come ogni anno – ricorda monsignor Ottani –
la Tre giorni è pensata per offrire al clero, ossi ai
preti e ai diaconi sia diocesani che religiosi
quanto necessario per avviare il nuovo Anno
pastorale; e questo significato modula di anno
in anno il programma delle tre giornate.
Quest’anno in particolare esse
sottolineeranno tre elementi
caratterizzanti. La prima giornata,
cha ha carattere più spirituale, avrà
come punto di partenza la
“Gaudete et exultate” che è la
recente Esortazione apostolica di
papa Francesco sul tema della
santità: si indicherà con chiarezza
che la premessa di tutto è la
risposta personale ed ecclesiale a
questa vocazione alla santità. Nel
pomeriggio del primo giorno
monsignor Luciano Monari,
vescovo di Brescia ci offrirà una
“lectio divina” sul testo del 2°
capitolo degli Atti degli Apostoli
che narra la Pentecoste: il testo che l’Arcivescovo
indica come riferimento per tutto l’anno
pastorale 2018–2019. È infatti lo Spirito la
sorgente della missione ed è l’annuncio della
Pasqua di Gesù che genera alla fede. E questo
offrirà ai preti la possibilità poi di animare
quella che sarà, come ci siamo abituati a
chiamarla, la prima “tappa sinodale” dell’anno».
«Il secondo giorno – prosegue – sarà incentrato
sulla figura del presbitero, tenendo conto che la
situazione che stiamo vivendo incide sia dal
punto di vista storico che teologico sulle forme
che l’identità del presbitero assume di volta in
volta. E questo tema, l’identità del prete e
l’evoluzione dei modelli storici di riferimento,
sarà trattato dalle due relazioni della mattinata
del secondo giorno: una a carattere sociologico,
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Vittime 2 Agosto, la Messa di Zuppi
iovedì 2 agosto alle 11.15 l’arcivescovo Matteo Zuppi celebrerà, nella
chiesa di San Benedetto (via Indipendenza 64), la Messa in suffragio delle
vittime della strage della Stazione di Bologna del 1980, in cui furono

uccise 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.  
Il programma delle commemorazioni civili inizierà dalle 8.15 con i diversi
incontri con le istituzioni cittadine a Palazzo d’Accursio, insieme ai parenti delle
vittime. Alle 9.15 da piazza Nettuno si snoderà poi il corteo con i Gonfaloni
delle città che raggiungerà la Stazione centrale. Qui, in piazza Medaglie d’Oro ci
sarà l’intervento del presidente dell’Associazione familiari vittime della strage,
Paolo Bolognesi. Dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime prenderà
la parola il sindaco Virginio Merola. Alle 10.50 momento di raccoglimento al
Primo binario e deposizione di corone alla targa che ricorda il sacrificio del
ferroviere Silver Sirotti, deceduto nella strage del treno Italicus. Alle 11.15, dal
Piazzale Est, partenza del treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro e
deposizione di corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni
Italicus e 904 Napoli–Milano. Interventi del sindaco di San Benedetto Val di
Sambro Alessandro Santoni, di una componente dell’Associazione familiari
Strage Treno 904 Napoli–Milano Loretta Pappagallo e del consigliere delegato
della Città Metropolitana di Bologna Marco Monesi. Mercoledì 1 agosto alle 10
al Centro sociale Villa Torchi (via Colombarola 40) l’arcivescovo Matteo Zuppi
parteciperà all’annuale posa di una corona al Cippo memoriale dei bambini
vittime della strage del 2 agosto 1980.  

G

al 10 al 12 settembre si
terrà in Seminario la

tradizionale Tre giorni del
Clero. Questo il programma.
Lunedì 10 settembre alle 9.30
Canto dell’Ora media e
apertura dei lavori
dell’arcivescovo Matteo Zuppi;
alle 10, «Gaudete et exultate»,
relazione di don Ezio Bolis,
direttore della Fondazione
Giovanni XXIII di Bergamo; alle
11.30, Concelebrazione
eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo; alle 13,
pranzo; alle 15, Lectio divina su
Atti 2 (monsignor Luciano
Monari, vescovo di Brescia); alle
16, Gruppi di riflessione su Atti
2; alle 17, Canto del Vespro.
Martedì 11 settembre alle
9.30, Canto dell’Ora media; alle
10, «Identità del prete ed
evoluzione dei modelli storici»:
Mauro Magatti, professore di
Sociologia della Globalizzazione
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore e don Antonio Torresin,

parroco,
impegnato nella
formazione dei
giovani preti nella
diocesi di Milano
(modera don
Ruggero Nuvoli);
alle 12, dibattito
in aula; alle 13,
pranzo; alle 15,

Gruppi di lavoro sulla figura del
prete (domande proposte da
don Nuvoli); alle 16,
comunicazioni su proposte
pastorali e amministrative; alle
17, Canto del Vespro. Mercoledì
12 settembre alle 9.30, Canto
dell’Ora media; alle 10, «Le
assemblee zonali» (don Stefano
Ottani); «Le 3 tappe del
cammino sinodale» (don Pietro
Giuseppe Scotti); alle 10.45,
presentazione schede per i
gruppi nelle assemblee zonali:
Formazione catechisti (Ufficio
catechistico), Pastorale
giovanile (Ufficio Pastorale
giovanile, Università, Vocazioni,
Sport, Irc), Carità (Caritas),
Animazione liturgica (Ufficio
liturgico); alle 12, lavori di
gruppo per vicariati e per zone;
alle 13, pranzo; alle 15,
comunicazioni su alcune tappe
e iniziative nell’anno; alle 16,
conclusioni dell’Arcivescovo;
alle 17, Canto del Vespro.

D

Il programma
delle giornate
in Seminario

«Tre giorni»,
i sacerdoti
a confronto
sulla pastorale

Incontri, mostre, spettacoli
si alterneranno sul tema
«Fare posto a cose grandi»
Il ricordo di Moro e Bartali

unedì 13, martedì 14 e
mercoledì 15 agosto si terrà
in Seminario la

sessantaquattresima edizione
della Festa di Ferragosto a Villa
Revedin sul tema «Fare posto a
cose grandi». Momento centrale
della festa sarà la Messa che verrà
celebrata nella festività
dell’Assunta (mercoledì 15 alle
18) dall’arcivescovo Matteo
Zuppi, cui seguirà un concerto di
campane, a cura dell’Associazione
culturale Marlìn di Monghidoro.

L

Questa edizione del Ferragosto a
Villa Revedin è ricca di anniversari
di cui fare memoria. Innanzitutto
si ricorderà Aldo Moro nel 40°
anniversario della morte con la
mostra permanente «L’eredità di
Aldo Moro», a cura della
Biblioteca consorziale di Viterbo.
Con una piccola mostra di
manifesti verranno raccontati le
prime elezioni politiche italiane e
il 1948, anno in cui spiccò anche
la figura di Gino Bartali con la sua
vittoria al Tour de France. Bartali
sarà ricordato con due mostre:
«Un diavolo di campione, un
angelo di uomo. L’avventura
umana di Gino Bartali», a cura
della Polisportiva Gagliarda di S.
Benedetto del Tronto e «A colpi di
pedale. La straordinaria storia di
Gino Bartali», a cura di Ave

Editrice. Tra le mostre permanenti
si segnala anche quella dedicata a
«Il cardinale Giacomo Lercaro.
Un vescovo a Bologna per il
nostro tempo», a cura del
Sodalizio dei Santi Giacomo e
Petronio.
Questo in sintesi il programma
della Festa. Lunedì 13 alle 18,
incontro sul tema «Fede e profezia
in Aldo Moro» (partecipano
l’arcivescovo Matteo Zuppi,
monsignor Francesco Cacucci,
arcivescovo di Bari e Agnese
Moro, figlia dello statista); alle
19.45, inaugurazione della Festa
alla presenza dell’Arcivescovo; alle
21, «Non siamo fatti per la
guerra», letture poetiche a cura di
Davide Rondoni, a 100 anni dalla
fine della Grande Guerra. Martedì
14 alle 11.30, inaugurazione della

Mostra fotografica di Alessandro
Bertozzi «Visioni d’acqua»; alle
16.30, spettacolo dei Burattini di
Riccardo «Le avventure di
Fagiolino e Sganapino», a seguire,
animazione per bambini a cura di
C&C Creations; alle 17, visita
guidata a Parco e rifugio
antiaereo, a cura dell’Associazione
«Amici delle vie d’acqua e dei
sotterranei di Bologna» (replica
mercoledì alle 11, prenotazione
obbligatoria, tel. 3475140369, e–
mail,
segreteria@amicidelleacque.org);
alle 17, «Recondite armonie»,
omaggio a Giacomo Puccini con
Paola Del Verme (pianoforte)
Mimma Briganti (soprano) e
Davide Paltretti (tenore); alle
18.30, presentazione del libro «A
colpi di pedale. La straordinaria

storia di Gino Bartali», di Paolo
Reineri. Interviene con l’autore il
giornalista Paolo Francia; alle 21,
spettacolo musicale di Fausto
Carpani col Gruppo emiliano e
Sisén, («...se non le cantiamo noi
chi vliv mâi ch’a i canta?»).
Mercoledì 15, dalle 15.30,
apertura Rifugio antiaereo (visita
con accompagnatore, senza
prenotazione); alle 16.30,
spettacolo dei Burattini di
Riccardo, «Sganapino e lo spirito
nero»; alle 18 la Messa
dell’Arcivescovo; alle 21,
spettacolo musicale di Antonella
De Gasperi e Fabrizio Macciantelli
(«Avventura sull’Orient Express»),
con Domenico Menini (tenore),
Genthjan Llukaci (violino),
Claudio Ughetti (fisarmonica) e
Denis Biancucci (pianoforte).

Il vicario generale per la Sinodalità illustra i temi del tradizionale appuntamento di settembre

10-12 settembre

Ottani: «Ritrovarsi
insieme è davvero
un’esperienza
sinodale, e questo
è non solo uno
strumento, ma
anche uno stile, un
contenuto: la Chiesa
è comunione» 

Villa Revedin

Villa Revedin, torna dal 13 al 15 la «Festa di Ferragosto»

La Tre giorni del clero dello scorso anno
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la traccia e il segno

l Vangelo di oggi presenta il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei
pesci, che offre una pluralità di spunti pedagogici. Da un lato vi è la capa-

cità di leggere i bisogni formativi delle persone, non tanto perché possiamo
assumere il cibo materiale come metafora del cibo spirituale dell’insegna-

mento, ma soprattutto perché Gesù legge il bisogno di rimanere con lui,
a nutrirsi della sua Parola, anche al di là dei legittimi bisogni di tipo fi-

sico (nutrirsi). Vi è una seconda suggestione da sottolineare, sulla scor-
ta di una riflessione di Maritain: mentre i beni materiali possono es-
sere condivisi solo se sono «suddivisi» (il fatto di moltiplicarli per poi
suddividerli è, appunto, un miracolo), i beni spirituali sono tali da
«moltiplicarsi» per natura, una volta condivisi. Se un insegnante con-

divide un’idea coi propri allievi, l’idea non è più solo «sua», né viene
suddivisa come se fosse una bottiglia d’acqua in modo che ne tocchi
un sorso a ciascuno: l’idea si rigenera nella mente degli allievi e non

«diminuisce» (anzi, si rafforza) nella mente del maestro, anche grazie ai
feedback ed al confronto che si può innescare. Allo stesso modo i beni di
natura relazionale, propri della volontà, si moltiplicano nel momento in
cui si diffondono: un gesto di affetto, di comprensione, anche solo un sor-
riso non diminuiscono in nulla chi lo dona, ma arricchiscono coloro che
lo ricevono e, si spera, generano atteggiamenti analoghi di comprensio-
ne e d’affetto. Vi è dunque una sorta di «miracolo quotidiano» che si rea-

lizza in ogni atto di insegnamento, in ogni relazione umana significativa.
Andrea Porcarelli

I

I beni spirituali si moltiplicano

Caritas, il bilancio
di un anno intenso

Giovani in cammino
sulla strada per Roma

Le Zone dei vicariati 
di Budrio e di Galliera
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